
     CITTA' di LAMEZIA TERME
                     Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 122 del 14/04/2017 

Oggetto: Costituzione Albo Comunale degli operatori del proprio ingegno (O.P.I.). Direttive

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 15:14, presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   MASCARO PAOLO Sindaco SI
  

2)   TAVELLA MASSIMILIANO Vice Sindaco SI
  

3)   BILOTTA ANGELO Assessore NO
  

4)   CARDAMONE MICHELANGELO Assessore SI
  

5)   GULLO ELISA Assessore NO
  

6)   SCAVELLI ANNA MARIA Assessore SI
  

7)   ASTORINO GRAZIELLA Assessore NO
  

8)   CARNOVALE MASSIMILIANO Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 3

Presiede il Sindaco  AVV. MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario Generale AVV. SANDULLI CINZIA



Il Sindaco,
Considerate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
politico amministrativo”, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 settembre 2015;
Richiamati:
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, in particolare gli articoli 50 e 48;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali
- l''art.43 dello Statuto;
Vista l'istruttoria elaborata dal dirigente competente
               

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE
la ADOZIONE della presente deliberazione

VISTI:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n.  del 31.03.2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 
finanziaria 2017/2019;
- la coerenza con il Dup vigente approvato con delibera  n delC.C.114 .del. 31/03/2017
la delibera di Giunta Comunale n.327 del 20/10!2016 con la quale è stato adottato il PEG 2016/2018;
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale intende disciplinare le attività di esposizione e vendita delle opere degli 
operatori del proprio ingegno (OPI)  nel Comune di Lamezia Terme;
- che  secondo la legge sul diritto d’autore le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro 
intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla 
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- che chiunque realizzi qualche cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, ecc.) deve 
considerare questo qualcosa come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d'opera d'ingegno, per cui è 
ovvio che ciò che non è originale è copia e quindi non originario e creativo, non può essere considerato opera 
del proprio ingegno ma dell'ingegno altrui;
- che tali attività non trovano nella legislazione Nazionale o in quella Regionale esaurienti regolamentazioni per 
le quali esistono solo dei cenni quali:
a) Art. 2575 del Codice Civile: formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo 
che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla 
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il carattere creativo va inteso come 
manifestazione di un talento espressivo e non come manifestazione di una pura abilità tecnica;
b) D.Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), Art. 4, comma 2 lettera h): "Il presente decreto non si applica: h) a chi 
venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, 
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto 
informatico";
Ritenuto, per quanto sopra espresso, definire delle direttive per l'istituzione di un Albo degli Operatori del 
Proprio Ingegno (O.P.I.) affinchè gli stessi possano svolgere la loro attività creativa nel territorio comunale; 
Considerato che ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990 e successive modificazioni (Semplificazione 
dell'azione amministrativa) per l'attività di vendita di opere del proprio ingegno, non è prevista la presentazione 
di alcuna SCIA, in quanto si tratta di attività esclusa dall'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 
114/1998  relativo alla riforma della disciplina del settore del commercio;
Visti
- lo Statuto Comunale;
· il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
· il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
· il D.P.R. 160/2010;

PROPONE

Di istituire, secondo le modalità sotto riportate, un Albo Comunale degli Operatori del Proprio Ingegno (O.P.I.) 
ed emettere delle specifiche direttive funzionali:

1. l'albo si costituirà mediante trasmissione da parte dell'OPI che deve risultare cittadino Italiano e/o 
comunitario o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, residente o dimorante nel Comune 
di Lamezia Terme, di una comunicazione-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000), secondo un 
modello che predisporrà l'Ufficio SUAP, da trasmettere esclusivamente per mezzo della piattaforma 
informatica di CalabriaSuap unitamente ad eventuale procura ed al modello obbligatorio DUAP 
opportunamente compilato;

2. la ricevuta della pratica, contenente i dati identificativi ed il numero di protocollo,  che verrà inviata 
all'OPI da parte del SUAP previa verifica della regolarità formale della documentazione richiesta, 
costituirà titolo abilitativo ad esercitare l'attivitàdi OPI nel territorio Comunale di Lamezia Terme;

3. tale titolo sarà abilitante alla partecipazione dell'OPI a tutte le manifestazioni pubbliche o private, 
compreso fiere, ricorrenze religiose e non, qualsiasi altra manifestazione a carattere comunale in cui vi 
è partecipazione di cittadini visitatori-utenti, previa apposita domanda e pagamento di COSAP. Tale 



partecipazione viene estesa anche ad OPI provenienti da altri Comuni che siano in possesso di idoneo 
titolo abilitante rilasciato dal proprio Comune;

4. durante le manifestazioni l'OPI potrà esporre e vendere la propria merce senza che sia sottoposto alle 
norme sul commercio itinerante su suolo pubblico;

5. l'attività di OPI potrà essere svolta all'interno della propria abitazione o in qualsiasi altro locale 
ricadente nel territorio Comunale di Lamezia Terme, legittimamente realizzato ed avente qualsiasi 
destinazione d'uso urbanistica-edilizia nonché in possesso dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza;

6. per l'attuazione della presente direttiva è  individuato il SUAP 
7. Si da atto che la presente non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale.

PROPONE

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. stante l'urgenza, al fine di avviare le procedure di costituzione dell'Albo dato l'apposimarsi 
delle feste patronali della città.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n. 143 del 10/04/2017 ad oggetto:
Costituzione Albo Comunale degli operatori del proprio ingegno (O.P.I.). Direttive 

Udita la relazione dell'Assessore proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole 
DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 143 del 10/04/2017 ad 
oggetto: 
Costituzione Albo Comunale degli operatori del proprio ingegno (O.P.I.). Direttive

e, con separata votazione unanime
DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Il Sindaco  
AVV. MASCARO PAOLO

Il Segretario Generale 
AVV. SANDULLI CINZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,     
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa";

Lamezia Terme, lì 10/04/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA NADIA AIELLO

___________________________


