PREMESSO che:
nelle precedenti stagioni estive hanno riscosso notevole successo “I mercatini dell’artigianato”
allestiti nell’area Lungomare Nettuno di Metaponto Lido;
sono pervenute, in via informale, molte richieste da parte di artigiani e hobbisti che chiedono
di ripetere la fortunata esperienza;
RITENUTO che:
tale manifestazione, finalizzata alla promozione ed esposizione, per i suoi contenuti potrà
rappresentare sicuramente un’occasione di incontro della cittadinanza, di scambio e di
divulgazione delle capacità espressive dell’artigianato, nonché di promozione artigianale e
culturale per il territorio oltre alla riscoperta di antiche tradizioni anche attraverso l’interazione con
altre culture;
l’idea, intesa come momento culturale legato alla esposizione di beni ed oggetti antichi e da
collezione e di piccolo artigianato, con la possibilità di scambio e commercializzazione, è
meritevole di approvazione e condivisione;
PRECISATO che:
· il mercatino sarà allestito, su tutto lungomare Nettuno di Metaponto, nei mesi di luglio, agosto
e settembre tutti i giorni della settimana dalle ore 18.00 alle ore 02.00 e potrà essere revocato nei
giorni interessati da eventi organizzati dall’Amministrazione;
·
sono stati individuati n. 29 stalli, da collocare, su tutto il lungomare Nettuno, nella parte
sopraelevata, sulla soglia dell’area dei pali della illuminazione pubblica, come si evince dalla
planimetria che qui allegata ne forma parte integrante e sostanziale, da occupare, a domanda
individuale, con un banco mobile di superficie non superiore ai 10 mq. che dovrà essere rimosso al
termine di ogni giornata;
· potrà essere ritirato il fac-simile dell’istanza all’Ufficio URP del Comune;

· l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune;
·
le assegnazioni degli stalli, a cura dell’ufficio SUAP, verranno effettuate seguendo
l’ordine di arrivo di protocollo e tenendo conto della durata dell’occupazione richiesta;

·
la tariffa giornaliera, da corrispondere sul c/c. n. 6993998 Intestato al Comune di Bernalda
Servizio Tesoreria Tosap - Tarsug, è pari ad euro 0,70 al mq. per giorno (comprensiva della
riduzione al 50% Tariffa Base per gli Ambulanti ai sensi artt. 45/5-45/1-45/8-45/6 bis del D. Lgs. n.
507/93;
·
sul bollettino di c/c. dovranno essere indicati esplicitamente i giorni di partecipazione
all’iniziativa;
·
gli operatori dovranno attenersi al rispetto delle misure anti-covid (gel igienizzante,
distanziamento, mascherina in caso di assembramento);
ACCERTATO che:
- in merito è stato richiesto, ai sensi del disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa e che lo stesso è stato
favorevolmente espresso dal Responsabile 3° Settore, dott. Giuseppe Barberino e dal responsabile del V
settore, dr. Emilio Polizio – Comandante Polizia Locale;
- in merito è stato richiesto, ai sensi del disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di
regolarità
contabile
e
che
lo
stesso
è
stato
favorevolmente
espresso
dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Mario Giuseppe Montanaro;
VISTA
la deliberazione di G.C. n. 8 del 21.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 in
materia di armonizzazione contabile;
VISTO
il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, art 107, come convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 che ha
differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli EE.LL. al 31 luglio 2020;
Visto il D.P.R 380/2001;
VISTO
il D.Lgs 50/2016; Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
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Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
per quanto in narrativa riportato, di:
1.
2.

Approvare l’iniziativa, denominata “I mercatini Dell’Artigianato”, da svolgersi su tutto Lungomare
Nettuno di Metaponto, nei mesi di luglio e agosto, tutti i giorni della settimana dalle ore 18.00 alle
ore 02.00, e potrà essere revocato nei giorni interessati da eventi organizzati dall’Amministrazione.
Dare Atto che:
·
sono stati individuati n. 29 stalli, da collocare su tutto il lungomare Nettuno, nella parte
sopraelevata, sulla soglia dell’area interessata dai pali della pubblica illuminazione, come si evince
dalla planimetria, che qui allegata ne forma parte integrante e sostanziale, da occupare, a
domanda individuale, con un banco mobile di superficie non superiore ai 10 mq. che dovrà essere
rimosso al termine di ogni giornata;
·
la domanda deve essere presentata secondo il modulo allegato alla presente deliberazione
che può essere scaricato dal sito Istituzionale o ritirato presso l’Ufficio Urp dell’Ente ;
·
la tariffa giornaliera, da corrispondere sul cc. n. 6993998 Intestato al Comune di Bernalda
Servizio Tesoreria Tosap - Tarsug, è pari ad euro 0,70 al mq. per giorno (comprensiva della
riduzione al 50% Tariffa Base per gli Ambulanti ai sensi artt. 45/5-45/1-45/8-45/6 bis del D. Lgs. n.
507/1993;
·
sul bollettino di c/c. dovranno essere indicati esplicitamente i giorni di partecipazione
all’iniziativa;
·
gli operatori dovranno attenersi al rispetto delle misure anti-covid (gel igienizzante,
distanziamento, mascherina in caso di assembramento);
· di individuare quale Responsabile del Procedimento la sig.ra Margherita Del Castello- Ufficio
Suap-

Con separata votazione unanime favorevolmente, resa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs.
18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii…
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 60 del 14-07-2020
OGGETTO: MERCATINI DELL'ARTIGIANATO ALLESTITI NELL'AREA LUNGOMARE
NETTUNO DI METAPONTO LIDO.

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Luglio, alle 17:00, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME NOME
TATARANNO DOMENICO RAFFAELE
ACITO ELIANA
CALABRESE DOMENICO
MARINARO ANTONELLA
GRIECO NICOLA
CIRIGLIANO GIUSEPPINA

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Incarico
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO.
Assume la presidenza SINDACO DOMENICO RAFFAELE TATARANNO che, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
nelle precedenti stagioni estive hanno riscosso notevole successo “I mercatini dell’artigianato”
allestiti nell’area Lungomare Nettuno di Metaponto Lido;
sono pervenute, in via informale, molte richieste da parte di artigiani e hobbisti che chiedono
di ripetere la fortunata esperienza;
RITENUTO che:
tale manifestazione, finalizzata alla promozione ed esposizione, per i suoi contenuti potrà
rappresentare sicuramente un’occasione di incontro della cittadinanza, di scambio e di
divulgazione delle capacità espressive dell’artigianato, nonché di promozione artigianale e
culturale per il territorio oltre alla riscoperta di antiche tradizioni anche attraverso l’interazione con
altre culture;
l’idea, intesa come momento culturale legato alla esposizione di beni ed oggetti antichi e da
collezione e di piccolo artigianato, con la possibilità di scambio e commercializzazione, è
meritevole di approvazione e condivisione;
PRECISATO che:
· il mercatino sarà allestito, su tutto lungomare Nettuno di Metaponto, nei mesi di luglio, agosto
e settembre tutti i giorni della settimana dalle ore 18.00 alle ore 02.00 e potrà essere revocato nei
giorni interessati da eventi organizzati dall’Amministrazione;
·
sono stati individuati n. 29 stalli, da collocare, su tutto il lungomare Nettuno, nella parte
sopraelevata, sulla soglia dell’area dei pali della illuminazione pubblica, come si evince dalla
planimetria che qui allegata ne forma parte integrante e sostanziale, da occupare, a domanda
individuale, con un banco mobile di superficie non superiore ai 10 mq. che dovrà essere rimosso al
termine di ogni giornata;
· potrà essere ritirato il fac-simile dell’istanza all’Ufficio URP del Comune;

· l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune;
·
le assegnazioni degli stalli, a cura dell’ufficio SUAP, verranno effettuate seguendo
l’ordine di arrivo di protocollo e tenendo conto della durata dell’occupazione richiesta;

·
la tariffa giornaliera, da corrispondere sul c/c. n. 6993998 Intestato al Comune di Bernalda
Servizio Tesoreria Tosap - Tarsug, è pari ad euro 0,70 al mq. per giorno (comprensiva della
riduzione al 50% Tariffa Base per gli Ambulanti ai sensi artt. 45/5-45/1-45/8-45/6 bis del D. Lgs. n.
507/93;
·
sul bollettino di c/c. dovranno essere indicati esplicitamente i giorni di partecipazione
all’iniziativa;
·
gli operatori dovranno attenersi al rispetto delle misure anti-covid (gel igienizzante,
distanziamento, mascherina in caso di assembramento);
ACCERTATO che:
- in merito è stato richiesto, ai sensi del disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa e che lo stesso è stato
favorevolmente espresso dal Responsabile 3° Settore, dott. Giuseppe Barberino e dal responsabile del V
settore, dr. Emilio Polizio – Comandante Polizia Locale;
- in merito è stato richiesto, ai sensi del disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di
regolarità
contabile
e
che
lo
stesso
è
stato
favorevolmente
espresso
dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Mario Giuseppe Montanaro;
VISTA
la deliberazione di G.C. n. 8 del 21.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 in
materia di armonizzazione contabile;
VISTO
il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, art 107, come convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 che ha
differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli EE.LL. al 31 luglio 2020;
Visto il D.P.R 380/2001;
VISTO
il D.Lgs 50/2016; Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Con voti unanimi espressi in modo palese,
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14-07-2020
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DELIBERA
per quanto in narrativa riportato, di:
1.
Approvare l’iniziativa, denominata “I mercatini Dell’Artigianato”, da svolgersi su tutto Lungomare
Nettuno di Metaponto, nei mesi di luglio e agosto, tutti i giorni della settimana dalle ore 18.00 alle
ore 02.00, e potrà essere revocato nei giorni interessati da eventi organizzati dall’Amministrazione.
2.

Dare Atto che:
·
sono stati individuati n. 29 stalli, da collocare su tutto il lungomare Nettuno, nella parte
sopraelevata, sulla soglia dell’area interessata dai pali della pubblica illuminazione, come si evince
dalla planimetria, che qui allegata ne forma parte integrante e sostanziale, da occupare, a
domanda individuale, con un banco mobile di superficie non superiore ai 10 mq. che dovrà essere
rimosso al termine di ogni giornata;
·
la domanda deve essere presentata secondo il modulo allegato alla presente deliberazione
che può essere scaricato dal sito Istituzionale o ritirato presso l’Ufficio Urp dell’Ente ;
·
la tariffa giornaliera, da corrispondere sul cc. n. 6993998 Intestato al Comune di Bernalda
Servizio Tesoreria Tosap - Tarsug, è pari ad euro 0,70 al mq. per giorno (comprensiva della
riduzione al 50% Tariffa Base per gli Ambulanti ai sensi artt. 45/5-45/1-45/8-45/6 bis del D. Lgs. n.
507/1993;
·
sul bollettino di c/c. dovranno essere indicati esplicitamente i giorni di partecipazione
all’iniziativa;
·
gli operatori dovranno attenersi al rispetto delle misure anti-covid (gel igienizzante,
distanziamento, mascherina in caso di assembramento);
· di individuare quale Responsabile del Procedimento la sig.ra Margherita Del Castello- Ufficio
Suap-

Con separata votazione unanime favorevolmente, resa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs.
18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii…

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
Proposta n. 70 del 14-07-2020
OGGETTO: MERCATINI DELL'ARTIGIANATO ALLESTITI NELL'AREA LUNGOMARE
NETTUNO DI METAPONTO LIDO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
Bernalda, 14-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA CULTURALE MAGNA GRECIA E SUAP
DOTT. GIUSEPPE BARBERINO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
Proposta n. 70 del 14-07-2020
OGGETTO: MERCATINI DELL'ARTIGIANATO ALLESTITI NELL'AREA LUNGOMARE
NETTUNO DI METAPONTO LIDO.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime,ai sensi degli artt.49, comma1, e147 bis, comma 1,D.Lgs.267/2000parere di
regolarità contabile:
| X | FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
Bernalda, 14-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II AREA FINANZIARIATRIBUTI-PERSONALE
DOTT. MARIO GIUSEPPE MONTANARO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
Proposta n. 70 del 14-07-2020
OGGETTO: MERCATINI DELL'ARTIGIANATO ALLESTITI NELL'AREA LUNGOMARE
NETTUNO DI METAPONTO LIDO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
Bernalda, 14-07-2020
IL RESPONSABILE DEL AREA POLIZIA LOCALE E
CONTENZIOSO
COM.TE EMILIO POLIZIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 60 del 14-07-2020
OGGETTO: MERCATINI DELL'ARTIGIANATO ALLESTITI NELL'AREA LUNGOMARE
NETTUNO DI METAPONTO LIDO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Bernalda, 14-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4
del D. Lgs n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.
Lgs n. 267/2000).
Bernalda, 14-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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AL COMUNE DI BERNALDA
Sportello Unico Attività Produttive
Domanda di partecipazione al “Mercatino dell’Artigianato”
(da restituire debitamente compilata e sottoscritta)
Il/lasottoscaritto/a________________________________________________________________________
_________
nato/a
il
__________________a_________________________
cod.
fiscale________________________________
cittadinanza___________________________
residente
a____________________via/piazza__________________ n__ C.A.P.________cellulare_______________
mail____________________________ Pec__________________________
In qualità di: hobbista
CHIEDE
•
di partecipare al “Mercatino dell’Artigianato 2020” , che si svolgerà a Metaponto – Viale Nettuno – nei
mesi di
luglio e agosto dalle ore 18.00 alle ore 02.00 nelle date di seguito indicate relative ai mesi di:
Luglio……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................
Agosto……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Settembre………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
DICHIARA
di essere consapevole dell'importanza di simili dichiarazioni, nonché delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall'art. 496 del Codice Penale e s.m.i. per le mendaci dichiarazioni sotto la mia
personale responsabilità;
di non percepire, per l'attività del mercatino, un reddito annuo superiore ad € 4.800,00;
di aver preso visione della delibera di G.C n……………….. del………………………. ad oggetto: “:MERCATINI
DELL’ARTIGIANATO ALLESTITI NELL’AREA LUNGOMARE NETTUNO DI METAPONTO LIDO e di accettarne le
condizioni
[ ] A tal fine dichiara di impegnarsi a versare in soluzione unica la tariffa Tosap – Tarsug. (pari ad euro 0,70 al

mq. per giorno.)
Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni anti COVID 19
a) provvere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di
vendita;
b) rispettare l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;
c) provvedere alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

d) provvedere a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al
proprio banco;
e) in caso di vendita di abbigliamento, provvedere alla messa a disposizione della clientela di guanti monouso
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce;
f) in caso di vendita di beni usati, provvedere all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita;
g) raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed
all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto degli addetti alla vendita per la ricerca dei prodotti,
evitando di toccare la merce.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 13
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul trattamento da parte del
Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella
documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante
comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire
informazioni in relazione alla presente domanda.

Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE ___________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA:
[ ] COPIA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

