Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 9 Del 18/01/2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
OGGETTO: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Art-Ingegno. Approvazione della graduatoria
delle presenze e assegnazione degli spazi espositivi per l'anno 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2012 di
approvazione del “Regolamento comunale del Mercatino dell’Antiquariato e
dell’Art’Ingegno”, da applicare anche per la gestione e organizzazione delle edizioni 2021
del Mercatino medesimo;
Ricordato che il Regolamento prevede, tra l’altro, che:
- la partecipazione al Mercatino è riservata esclusivamente ai titolari di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. n. 114/98, per la vendita di cose antiche,
vecchie e/o usate e alle persone che espongono per la vendita opere del proprio ingegno
a carattere creativo;
- ai fini dell’assegnazione degli spazi al Mercatino, le comunicazioni di adesione devono
essere presentate al Comune entro il 10 dicembre dell’anno precedente;
- successivamente al termine del 10 dicembre di ogni anno, il Comune provvede alla
formazione di due distinte graduatorie e, sulla base dell’ordine di dette graduatorie,
assegna gli spazi espositivi per l’anno seguente;
- la formulazione delle graduatorie avviene secondo i seguenti criteri:
Graduatoria degli espositori di cose antiche, vecchie e/o usate:
· maggior numero di presenze al Mercatino, maturate nel corso degli ultimi due anni,
· in subordine, maggior anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche
dell’aderente, come risulta dall’iscrizione al Registro delle Imprese;
Graduatoria degli espositori delle proprie opere a carattere creativo:
· maggior numero di presenze al Mercatino, maturate nel corso degli ultimi due anni,
· in subordine, ordine cronologico di presentazione della comunicazione di partecipazione;
Dato atto che, ai fini della formazione delle graduatorie e della relativa assegnazione degli
spazi espositivi al Mercatino per l’anno 2021:
-

sono pervenute, entro il termine del 10 dicembre 2019, n. 24 adesioni da parte di
operatori del mercatino dell’art-ingegno;

-

successivamente al termine di cui sopra sono pervenute ulteriori 7 adesioni, a tali
operatori e a coloro che presenteranno nel corso dell’anno 2021 la propria
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-

adesione, verrà assegnato di volta in volta uno spazio espositivo eventualmente
disponibile;

-

non sono pervenute adesioni da parte di operatori del mercatino dell’antiquariato;

Ricordato che il vigente Regolamento prevede che il tratto di Viale Mazzini compreso tra
Corso Italia e Via Minghelli sia destinato agli operatori che esercitano commercio su aree
pubbliche di oggetti antichi e/o usati;
Ritenuto necessario approvare le graduatorie degli aderenti, compilate nel rispetto dei
criteri stabiliti dal Regolamento, ed assegnare a detti aderenti i posteggi da utilizzare in
occasione delle edizioni del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno nell’anno 2021,
salvo eventuali rinunce, decadenze o revoche;
VISTO il D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Richiamato inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria".
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2020/2022;

-

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
Richiamato il Decreto Sindacale, prot. n. 44422 del 31.12.2020, di nomina dei
Responsabili di Servizio e conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa per l'anno
2021;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
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competenza;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa,
1. di approvare le graduatorie degli aderenti al Mercatino dell’Antiquariato e
dell’Art’Ingegno per l’anno 2021, allegato A, compilate secondo i criteri fissati dal
Regolamento;
2. di approvare l’assegnazione, agli aderenti inseriti in dette graduatorie, degli spazi
espositivi indicati nel medesimo allegato A, da utilizzare per l’anno 2021 salvo
eventuali rinunce, decadenze o revoche per i motivi previsti dal Regolamento;
3. di confermare che, come previsto dal Regolamento comunale, gli spazi assegnati
in Viale Mazzini saranno utilizzati per le edizioni ordinarie del Mercatino e che l’area
di Piazza Braglia sarà utilizzata in caso di particolari manifestazioni da stabilire;
4. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune e di trasmettere
le presenti informazioni agli aderenti;
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dalla dipendente
Iseppi Maria Rosa.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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GRADUATORIA 2021
PRESEN
DIMENSION PRESEN ZE ANNO
tot
PRODOTTI POSTI IN VENDITA
E
ZE ANNO 2020 agg presenze
POSTEGGIO
2019
20
19/20
giugno

ADERENTE

N. PROT/DATA
COMUNICAZIONE
ADESIONE

LENZI LUCIANA

prot.n.
30703/21.9.2020
invio 19.9.2020

composizioni, decoupage,
recycling

MT. 6 X 3

LO SASSO VITA

prot.n.
30782/21.9.2020

lavori uncinetto e ricamo
bavaglini

MT. 3 X 3

14

12

26

VENTURELLI VILMA

prot.n.
30749/21.9.2020

creazioni uncinetto e cucito

MT. 3 X 3

14

11

25

FORGHIERI LISA

prot.n.
30682/21.9.2020
invio 20.9.2020

gioielli in alluminio e
all'uncinetto e oggettistica in
ferro

MT. 3 X 3

14

8

22

VENTURELLI GIULIANA

prot.n.
40458/1.12.2020

bigiotteria, feltro, decoupage,
pasta di mais, ecc.

MT. 3 X 3

14

7

21

PIFFERI IVANO

prot.n.
3291/26.10.2020

bigiotteria

MT. 6 X 3

8

9

17

MIHNA RAHMAN

prot.n.
41422/10.12.2020

QUADRI DIPINTI A MANO

MT 3X3

10

7

17

TORRI MAGDA

prot.n.
30799/21.9.2020

articoli all'uncinetto

mt. 3x3

5

9

14

16

11

posteggio

27
9/10
11
12

13
14

15/16
17

18
BRANCOLINI MORENA

prot.n.
30804/21.9.2020

Oggettistica con pietre dure,
cappelli, foulard e spille

MT 3X3

3

8

11

19

prot.n.
41541/11.12.2020
invio 10.12.2020

orecchini

CUMANI ROBERTA

prot.n.
31399/25.9.2020

presepi, centrotavola, oggetti
creati a mano

mt. 3x3

CORCIONE ANGELA

prot.n.
32461/2.10.2020

oggettistica in pannolenci e
rivestiti con corda

MT 3X3

VELLANI VALERIA

MT 3X3

5

5

10
20

5

3

8

8

8

21

22
prot.n.
galline porta tigelle, tovagliato,
32845/7.10.2020 presine e copri bimbi

6X3

prot.n.
41474/10.12.2020

candele e ciondoli con cialde
da caffè

3X3

6

6

prot.n.
bigiotteria e oggettistica varia
32921/7.10.2020

3X3

5

5

LUPPI SABRINA

prot.n.
bavagini e borse
41082/9.12.2020

3X3

4

4

ISEPPI SABINA

prot.n.
cucito creativo, accessori,
41626/11.12.2020
cuffie e sciarpe
invio 10.12.2020

3X3

4

4

prot.n.
41678/11.12.2020 abbigliamento e accessori
invio 10.12.2020

3X3

PIFFERI MARGHERITA

prot.n.
31400/25/9/2020

3X3

ZANICHELLI ISABELLA

prot.n.
abbigliamento e accessori
33106/8.10.2020

ALLEGRETTO LUCIA
DIAZZI ADA
TONI CLEOPATRA
VERNIA ENRICA

TALANCA CRISTINA

LAVORI DI CUCITO,
PRESEPI

8

8
24/25
23
26
27

28
4

4
29

3X3

3

3

3

30

3
31

posteggio solo
fino a quando
disponibilità di
spazi aggiuntivi
CAVALLOTTI
ELISABETTA

MORINI MARIA

prot.n.
bigiotteria
27484/26.8.2020

3X3

prot.n.
biancheria per la casa
31888/29.9.2020

3X3

1

1
32
0
33

SALENTINO MARIA
ANTONIETTA

REGGIANI CRISTIANO

prot.n.
oggettistica per la casa e
31944/30.9.2020 persona, in feltro pannolenci
invio 29.9.2020 ecc.

3X3

prot.n.
presepi, lampade
41627/10.12.2020

3X3

0
34

35
MONTORSI LUIGI

CASTALDELLI GIULIANA

BARONI SONIA

MATTEUZZI DANIELA
BOLOGNESI DENISE

prot.n.
41788/14.12.2020 oggetti in legno
(inivo del 11.12.20)

3X3

prot.n.
bigiotteria, decoupage, cucito
41808/14.12.2020 creativo e uncinetto

3X3

prot.n.
bigiotteria
41794/14.12.2020

3X3

prot.n.
bigiotteria, sciarpe, quadretti,
42073/15.12.2020
portachiavi

MT 6X3

GORNI ADRIANO

prot.n.
oggettistica in legno e
42546/17.12.2020 abbigliamento bambino

3X3

PELLONI SERENA

prot. n.
102/4.1.2021

lavori ai ferri, uncinetto e
cucito

3X3

TOSI KATIA

prot. n.
104/4.1.2021

abbigliamento e accessori per
bambini

3X3
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