
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  51 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL RIUSO

   L'anno 2015, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL RIUSO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 07/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 07/05/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  51 DEL 30/04/2015 
 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL RIUSO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.L.208/2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 

protezione dell'ambiente” come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che 

all’art. 7 sexies disciplina le modalità di valorizzazione a fini ecologici dei mercati 

dell’usato, prevedendo in particolare: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni 

particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini 

ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. Sulla base di 

tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi 

pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. ….(omissis)”  

 

DATO ATTO che a tutt’oggi il Ministero competente non ha provveduto a dettare gli 

standard minimi di tali mercati;  

 

VISTA la direttiva 2008/98/CE che introduce significative novità nella gestione dei 

rifiuti volte a rafforzare la prevenzione, a massimizzare il riciclaggio–recupero ed a 

garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti avvengano nel rispetto di 

rigorosi criteri di salvaguardia ambientale.  

 

VISTO il D.lgs 205/2010 che, introducendo l’art. 180-bis Riutilizzo di prodotti e 

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti nel D.lgs 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”, ha posto in carico alle pubbliche amministrazioni la promozione di 

apposite iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il 

riutilizzo dei rifiuti;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, ha intenzione di realizzare numerose 

iniziative tese alla valorizzazione del riuso di materiali, oggetti e quant’altro faccia 

riferimento alla vita domestica;  

 

VERIFICATO che all’interno del Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti, 

approvato con Decreto direttoriale il 7/10/2013, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio afferma che “il riutilizzo nelle sue diverse forme ricopre un 

ruolo fondamentale e rientra a pieno nel campo della prevenzione. Nell’ordinamento 

nazionale, il riutilizzo dei prodotti stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni 

debbano promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti” e che “le 
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campagne di sensibilizzazione e informazione rivestono un ruolo di primaria 

importanza nella prevenzione dei rifiuti”;  

 

VISTA la delibera della giunta regionale n° 151 del 10/02/2014 ad oggetto 

“definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle 

norme regionali in materia di commercio” ; 

 

RICHIAMATO il regolamento disciplinante i mercatini del riuso approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2015; 

 

RICHIAMATO in particolare gli articoli 2 e 5 in base ai quali è demandata alla Giunta 

Comunale l’istituzione e la disciplina di dettaglio dei mercatini del riuso; 

 

RITENUTO di: 

- istituire n. 1 posteggio dedicato al un mercatino del “riuso” da tenersi la 

domenica nell’area mercatale, individuato dalla planimetria allegata (ALLEGATO 

1) , attraverso il quale favorire il riutilizzo di oggetti usati consentendo ai 

cittadini di poter occupare il suolo pubblico per vendere oggetti propri, usati, 

altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, purché di modico valore; 

- stabilire che il banco espositivo possa avere una dimensione massima di metri 5 

x 3; 

- assegnare il posteggio individuato sulla base delle manifestazioni d’interesse 

(ALLEGATO 2) presentate e secondo un criterio di rotazione fra i soggetti che 

vorranno partecipare, stabilendo inoltre un limite massimo di domeniche in capo 

a ciascun operatore pari a n. 10 giornate annuali; 

- approvare l’allegato calendario per l’anno 2015 relativo alle giornate di 

svolgimento del mercato del riuso (ALLEGATO 3); 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di istituire, ai sensi dell’art. 180 bis del D.lgs 152/2006, n. 1 posteggio dedicato 
al un mercatino del “riuso” da tenersi la domenica nell’area mercatale, 

individuato dalla planimetria allegata costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto (ALLEGATO 1), attraverso il quale favorire il riutilizzo di 

oggetti usati consentendo ai cittadini di poter occupare il suolo pubblico per 

alienare oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo 

smaltimento, di modico valore;  

2. di stabilire che il banco espositivo possa avere una dimensione massima di metri 
5 x 3;  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  51 DEL 30/04/2015 
 

3. di approvare il modulo per la manifestazione d’interesse (ALLEGATO 2) 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto “Manifestazione 

d’interesse per l’ammissione al MERCATO DEL RIUSO del Comune di Loiano”; 

4. di stabilire che l’assegnazione del posteggio avverrà sulla base delle 

manifestazioni d’interesse (ALLEGATO 2) che verranno presentate e secondo 

un criterio di rotazione fra i soggetti che vorranno partecipare, stabilendo 

inoltre un limite massimo di domeniche in capo a ciascun operatore pari a n. 10 

giornate; 

5. di approvare il calendario per lo svolgimento del mercato del riuso per l’anno 
2015. 

6. di dare atto che il calendario allegato potrebbe subire variazioni in caso di 
eventuali manifestazioni, attualmente non previste, comportanti lo spostamento 

del mercato settimanale. 

 

Successivamente a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Leg. n. 267/2000 e s.m.i. 
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OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL RIUSO 

 

ALLEGATO 2 

Modulo per la richiesta di ammissione al “MERCATO DEL RIUSO” del comune di Loiano 

         

Spett.le 

        COMUNE DI LOIANO 

        VIA ROMA 55  

        40050 LOIANO (BO) 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL “MERCATO DEL RIUSO” DEL COMUNE DI LOIANO. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il ___________________________ 

residente a ___________________ in via _______________________________ 

cap __________ città ____________________ tel/cell ____________________ 

cod. fiscale ____________________________ nazionalità __________________ 

estremi del documento di riconoscimento _________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________________ 

 

eventuale: in qualità di rappresentante della seguente associazione: 

________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare al “MERCATO DEL RIUSO” del Comune di Loiano. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R 

28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

□ di non svolgere attività commerciale in modo professionale;  

□ di aver preso visione del Regolamento per il funzionamento dei mercati del riuso 

approvato dal Comune di Loiano;  

□ di sollevare il Comune di Loiano da ogni responsabilità giuridica, fiscale, 

amministrativa, civile e penale; 

□ che le merci che verranno esposte e vendute sono di sua proprietà. 

 

Data,  



   COMUNE D I  L O IANO  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

UFFICIO COMMERCIO 
 

ALLEGATO  ALLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  NR. 51 DEL  30/04/2015 

 

 

Via Roma, 55 C.A.P.40050 
C.F. 80008290373 P.IVA.: 00701921207 

www.loiano.eu   comune.loiano@cert.provincia.bo.it 
�  051 6545246 ℡ 051 6543638 

          Firma 
 
N.B. Allegare copia documento d’identità in corso di validità. 



DOMENICA 7
DOMENICA 14
DOMENICA 21
DOMENICA 28

DOMENICA 5
DOMENICA 12
DOMENICA 26

DOMENICA 2
DOMENICA 9
DOMENICA 23
DOMENICA 30

DOMENICA 6
DOMENICA 13
DOMENICA 20
DOMENICA 27

DOMENICA 4
DOMENICA 11
DOMENICA 18
DOMENICA 25

DOMENICA 1
DOMENICA 8
DOMENICA 15
DOMENICA 22
DOMENICA 29

DOMENICA 6
DOMENICA 20
DOMENICA 27

CALENDARIO MERCATO DEL RIUSO
ANNO 2015

GIUGNO

NOVEMBRE

N.B. il calendario potrà subire delle variazioni. 

DICEMBRE

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE



(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

Lì, 12 maggio 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 12 
maggio 2015 al 27 maggio 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 22/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

**************************************************************************************


