Comune di Massagno
ORDINANZA MUNICIPALE
SUL MERCATINO DELL’USATO
CENTRO SEPARATI CIUSARELLA “IL BARATTOLO”

Ris. Mun. 15 settembre 2014
ART. 1 - OGGETTO
La presente ordinanza disciplina le modalità di svolgimento del mercatino per lo scambio di beni
usati, ubicato presso il Centro separati Ciusarella, denominato “il Barattolo”, approvato con Ris
Mun. 15.09.2014.
ART. 2 – SCOPO E UTENZA
Lo scopo del mercatino è quello di favorire lo scambio, il riutilizzo, il riciclo o la cessione gratuita
di oggetti, mobili, libri, fumetti, ecc. in una precisa ottica di economia ecosostenibile e di solidarietà
sociale a favore dei cittadini domiciliati a Massagno.
ART. 3 - TIPOLOGIA DI MERCE AMMESSA
1

Nel mercatino può essere depositato, limitatamente allo spazio disponibile, tutto quanto può essere
ancora riutilizzato, in buono stato di conservazione come per esempio: mobili, opere di pittura,
sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, cose usate in genere
casalinghi, ecc.., libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe,
manoscritti ed autografi, macchine fotografiche, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed
altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, servizi da tavola, giochi, giocattoli,
modellismo, attrezzi da lavoro, ecc.

2

Non sono invece ammessi: preziosi, alimentari e beni deperibili, oggetti ingombranti (di cui però
si possono portare fotografie), armi e materiali esplodenti e combustibili, animali, materiali audio e
video vietati ai minori, abbigliamento.

3

Quanto viene depositato nel mercatino deve essere di proprietà personale autocertificata o
provenire da quanto già lasciato in deposito presso il Centro separati Ciusarella. Il Comune non si
assume alcuna responsabilità circa la provenienza della merce esposta.

4

Il gestore del mercatino ha facoltà di sospendere lo scambio di articoli che, a suo insindacabile
giudizio, non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza.
ART. 4 - GIORNI, ORARI E LUOGO
Gli orari di apertura del Mercatino sono i medesimi del Centro separati Ciusarella, e possono essere
adattati a seconda delle esigenze che si dovessero manifestare nell’arco dell’anno. Il Mercatino è
ubicato all’interno nell’area del Centro separati di Ciusarella in Via Ciusarella.

ART. 5 – REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO
1

L’utente ha la facoltà di scambiare un massimo di 3 oggetti per giorno esposti nel mercatino,
affinché sia data la possibilità ad altri utenti di approfittare delle occasioni.

2

È severamente vietata la vendita degli oggetti prelevati dal mercatino. Non è consentito in alcun
modo lo scambio di oggetti contro somme di denaro. Sotto questo profilo l’Amministrazione
Comunale declina ogni responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di
verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, che riscontrino il mancato rispetto delle
disposizioni della presente ordinanza da parte del singolo.

3

Per gli oggetti depositati non viene corrisposto alcun importo da parte del Municipio.

4

Il Municipio non si assume alcuna responsabilità circa la qualità ed il buon funzionamento degli
oggetti esposti.
5

Il deposito o il ritiro di oggetti devono essere autorizzati dal responsabile del Centro separati
Ciusarella.

6

Lo spazio e gli oggetti depositati al mercatino dovranno essere sistemati garantendo condizioni di
cura, decoro, stabilità, sicurezza e pulizia, in accordo con il responsabile del Centro separati
Ciusarella.
ART. 6 - CONTRAVVENZIONI
1

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

2

Nei casi gravi o di infrazioni ripetute il Municipio può revocare l'autorizzazione.

3

Sono inoltre riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.

ART. 7 - CONTENZIOSO
1

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
15 giorni dalla notifica.
2

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei
modi e nei termini di legge.
ART. 8 - NORME FINALI
Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza si applicano tutte le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
PER IL MUNICIPIO
Sindaco:

Segretario aggiunto:

Arch. Giovanni Bruschetti

lic.rer.pol. Stefano Guidotti

Risoluzione municipale del 15.09.2014.
Esposta agli albi comunali dal 17.09.2014 al 16.10.2014.

