COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 18/09/2018
Il Relatore: CALISTRI STEFANO
Commercio, Svil. Ec.,Marketing territoriale, Cultura, Rapporti con il CC.
Il Responsabile del Settore: Susanna Taddei
Il Redattore: Cristina Pancani
Sportello Unico Attività Produttive
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL RIUSO” - ART.8 - EDIZIONE DI
OTTOBRE 2018
L’anno 2018 il giorno 18 alle ore 11:00 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, stabilisce misure volte a
proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti;
in questo vasto ambito, lo svolgimento di mercatini del “riuso” rivolti a privati cittadini può costituire
un efficace strumento per favorire lo sviluppo di una sensibilità verso l’uso dei beni fino alla loro
effettiva, completa usura;
per tale motivo il comune si è dotato di un regolamento che disciplina l’organizzazione e
partecipazione a questo tipo di iniziativa che ha come scopo quello di creare una cultura del
rispetto dell’ambiente;
RICHIAMATA pertanto la Deliberazione Consiglio Comunale n. 35/2016 con la quale è stato
approvato il “Regolamento comunale del mercato del riuso” per la diffusione della cultura de
recupero e la valorizzazione delle buone prassi in materia di prevenzione della formazione dei
rifiuti;
VISTO che l’art. 8 del Regolamento sopra citato prevede che lo svolgimento del mercatino del
riuso debba essere stabilito, per ciascuna edizione, a mezzo di deliberazione della Giunta
Comunale;
CONSIDERATO di riproporre l’iniziativa per :
- sabato 13 ottobre 2018
- Via D. Alighieri e Piazza Garibaldi;
- numero di posti 70 (gazebo mt. 3x3);
DATO ATTO che i partecipanti dovranno presentare domanda secondo il modello già approvato
con la precedente deliberazione G.M. N.26 del 28/02/2017;
VISTO che per la partecipazione è previsto il pagamento del suolo pubblico;
CONSIDERATO che il comune ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti a mezzo del servizio
porta a porta; in tale contesto ben si colloca l’iniziativa che, come riportato nella premessa, ha
quale fine lo sviluppo di una cultura del riutilizzo inteso come “…operazione attraverso la quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano
stati concepiti” come indicato dall’art.183 del D.lgs.152/2006 e s .m.;
DATO ATTO che tali buone prassi educano ad un consumo consapevole, volto a ridurre gli
sprechi e a prevenire la formazione di rifiuti;
VALUTATO come che questa tipologia di iniziative rivesta contestualmente una funzione di
culturale poiché crea consapevolezza e sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali oltre ad
avere una funzione sociale poiché favorisce occasioni di socializzazione per la comunità e va
incontro anche alle esigenze di acquisto di fasce più deboli;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per proporre la riduzione della tariffa di suolo
pubblico ai sensi dell’art. 28 del Regolamento comunale per l’applicazione della stessa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, considerando prevalente lo scopo di sensibilizzazione e
diffusione di una cultura rivolta non allo spreco ma bensì al riuso e riciclo;
VISTI:
-gli artt. 48 e 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
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- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATA la disposizione del Sindaco n. 1/2018 di nomina dei Responsabili di posizioni
organizzative;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” –
TUEL approvato con D. Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dal
Responsabile del settore 5 Servizi al Territorio e Sviluppo Economico e dal Responsabile dei
Servizi Finanziari;
con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1) ai sensi dell’art. 8 del regolamento in oggetto, di stabilire che la prossima edizione del
mercatino del riuso il giorno 13 Ottobre in Via D. Alighieri e Piazza Garibaldi; il numero massimo
dei posti assegnati è pari a 70;
2) di stabilire che l’iniziativa per le sue caratteristiche può usufruire della riduzione tariffaria
prevista dall’art. 28 del Regolamento comunale per l’applicazione della stessa per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche;
3) di demandare il funzionario competente all’organizzazione dell’iniziativa;

con separata votazione stante l’urgenza di provvedere
con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione da adottare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: COMM_SVI - Sportello Unico Attività Produttive
Proposta N.2311
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL RIUSO” - ART.8 - EDIZIONE DI
OTTOBRE 2018
Il responsabile del settore Sportello Unico Attività Produttive esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 18/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TADDEI SUSANNA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: COMM_SVI - Sportello Unico Attività Produttive
Proposta N.2311
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL RIUSO” - ART.8 - EDIZIONE DI
OTTOBRE 2018
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 18/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 18/09/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL RIUSO” - ART.8 - EDIZIONE DI
OTTOBRE 2018.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 26/09/2018 al 11/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 26/09/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 18/09/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL RIUSO” - ART.8 - EDIZIONE DI
OTTOBRE 2018.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 18/09/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO DEL RIUSO” - ART.8 - EDIZIONE DI
OTTOBRE 2018.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 26/09/2018 al 11/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 08/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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