
 

COMUNE DI PATRICA 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL MERCATINO 

DELL’USATO PER IL PERIODO 15.07.2020 – 14.07.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato istituito il “mercatino dell’usato” ed approvato il Regolamento disciplinante il 

funzionamento dello stesso.  

Visto, in particolare, l’art. 6 del suddetto Regolamento il quale dispone che “La gestione del mercatino 

è conferita dalla Giunta Comunale, con apposito atto di convenzione, ad una associazione operante sul 

territorio comunale e rappresentativa degli interessi locali operante sul piano della valorizzazione degli 

usi e costumi locali nonché della promozione di iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione.  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Mercatino dell’Usato – Indirizzi”, con la quale si fornisce indirizzo al Responsabile del 

Servizio competente in ordine all’affidamento della gestione esterna, per anni due eventualmente 

prorogabili, del mercatino dell’usato attraverso l’individuazione di un soggetto esterno  tra 

Associazioni, ONLUS, Cooperative a cui affidare a titolo gratuito la gestione ai sensi dell’art. 6 del 

“Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercatino dell’usato”, previa pubblicazione di un 

Avviso pubblico per manifestazioni di interesse;  

Rilevato che la commissione, previa attenta valutazione delle istanze ricevute, come risultante dai 

verbali in data 13.03.2020 e 14.04.2020 perveniva alla non individuazione di alcun soggetto per 

l’organizzazione e la gestione del mercatino dell’usato e formulava la proposta di riapertura dei termini 

della manifestazione di interesse per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del mercatino 

dell’usato; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 111 del 14.04.2020 di recepimento dei verbali 

della commissione esaminatrice e di presa d’atto della non individuazione del soggetto affidatario; 



 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 44 del 26/05/2020 che dispone la riapertura dei termini 

dell’Avviso Pubblico per la “Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’organizzazione e della 

gestione del mercatino dell’usato per il periodo 15.07.2020 – 14.07.2022”; 

 

RENDE NOTO  

della riapertura dei termini per l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’ 

organizzazione e della gestione del mercatino dell’usato per il periodo 15.07.2020 – 14.07.2022, pertanto tutti i 

soggetti interessati sono invitati a presentare MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al presente avviso per 

l’affidamento dell’organizzazione e gestione del Mercatino dell’Usato entro le ore 12.00 del giorno 10.07.2020 

indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’Ente esclusivamente attraverso la modulistica allegata. 

Per quanto attiene alla disciplina della manifestazione di interesse, ai requisiti di ammissione, alle modalità di 

presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio 

all’Avviso di cui alla Determinazione n.58 del 27.02.2020 sopraddetta e pubblicata nel sito istituzionale del 

Comune di Patrica: all’indirizzo www.comune.patrica.fr.it. 

 

Patrica, 26.06.2020 

 


