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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C. –
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA A
CARATTERE LOCALE EX L.R. N.12/2000 E SS.MM. E II. MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DEL. G.C. N.6/2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 2 (DUE) del mese di OTTOBRE, alle ore 17,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI , dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C. –
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA A
CARATTERE LOCALE EX L.R. N.12/2000 E SS.MM. E II. - MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DEL. G.C. N.6/2014
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. n.12 del 25.02.2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale” e successive
modifiche ed integrazioni,

con particolare riferimento all’art.10, 2° comma, che prevede la

competenza in capo ai Comuni per l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
a rilevanza locale;
Vista la L.R. n.7 del 27.6.2014, con particolare riferimento al Titolo III “Modifiche alla legge
regionale 25 febbraio 2000, n.12” ( Ordinamento del sistema fieristico regionale);
Dato atto che in base a quanto previsto dall’art.20, comma 2°, della Legge Regionale n.7/2014
succitata:
“Fino alla adozione degli atti di cui al comma 1:
a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute
nell’art.21 della Legge regionale n.12 del 200 nella formulazione previgente alle modifiche
introdotte nella presente legge;
b) son fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente della legge regionale
n.12 del 2000”;

Rilevato che alla data odierna non risultano adottati dalla Giunta Regionale gli atti previsti
dall’art.20 , 1à comma della Legge regionale n.7/2014 succitata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2014 “MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE LOCALI EX L.R. N. 12/2000 - ANNO 2014- APPROVAZIONE”;
Vista la richiesta presentata in data 02.10.2014 Prot. n.20180, in atti, dalla ditta “I Mulini a vento di
Raspanti Nada e Raso Loredana snc” con sede in Castel San Pietro Terme (Bo) con la quale, in
qualità di organizzatore della manifestazione denominata “Osteria Grande Benessere 2014”
consistente in attività finalizzate alla promozione di conoscenze e pratiche del “benessere” con
dimostrazioni gratuite da parte di operatori olistici, esibizioni di danza e ginnastica (africana,
egiziana, judo, bioginnastica, ecc.) in località “parco laghetto Mariver”, nonché conferenze

tematiche, che si svolge nella giornata del 5.10.2014, la realizzazione quale manifestazione
fieristica a carattere locale ex L.R. N.12/2000 e ss.mm. e ii., di una mostra-mercato aperta al
pubblico, nell’ambito della manifestazione suddetta, organizzata nell’area privata antistante il
proprio esercizio commerciale sito in Via Puglie n.1/3 , riservata ad operatori specializzati
regolarmente iscritti alla CCIAA per l’esposizione/vendita di “prodotti di erboristeria, cosmetici,
alimenti per celiaci, arredamento country, miele e prodotti agricoli, vestiario e accessori etnici,
articoli di arredo”;

Ritenuto di approvare lo svolgimento della fiera di cui trattasi, con modifica ed integrazione della
Delibera G.C. N. 6-2014 succitata, ritenendo che tale iniziativa per le finalità indicate ed i settori
merceologici proposti possa costituire momento di particolare rilievo per la nostra Città e per la
Frazione di osteria Grande in particolare, tale da incentivare sia lo sviluppo delle conoscenze di
nuove discipline finalizzate sia la promozione economico-imprenditoriale a carattere locale delle
attività economiche aderenti all’iniziativa con riconoscimento della qualifica di “mostra mercato”
con possibilità di accesso del pubblico;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Municipale in data odierna, in atti;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, e ss.mm. ed i.i., come da allegato;
Rilevato che il Dirigente dell’Area Servizi al territorio con l’espressione del parere di cui sopra
attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Ad integrazione e modifica della propria precedente Deliberazione n.6/2014 specificata in
premessa, di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge
Regionale 25.02.2002 n.12 e ss.mm. e ii. , con particolare riferimento alle disposizioni
contenute nell’art.20 della Legge Regionale n.772014 specificato in premessa, lo
svolgimento nel Comune di Castel San Pietro Terme della seguente manifestazione fieristica
a carattere locale per l’anno 2014:

SOGGETTO

DENOMINAZIO GIORNI

LOCALITA’ SETTORI

ORGANIZZATO NE

SVOLGIMEN-

MERCEOLOGICI

RE

TO

AMMESSI

TIPOLOGIA
FIERA

I MULINI A

“Osteria Grande

VENTO DI

Area privata

prodotti

Benessere 2014”

antistante

cosmetici,

RASPANTI NADA

MOSTRA

esercizio

celiaci,

E RASO

MERCATO

commerciale

country, miele e prodotti

sito in Via

agricoli,

PUBBLICO

Puglie n.1/3 –

accessori etnici, articoli di

- ESPOSIZIONE

Frazione

arredo

CON

Osteria Grande

LOREDANA S.N.C. APERTA AL

05.10.2014

di

erboristeria,
alimenti

arredamento

vestiario

POSSIBILITA’ DI
VENDITA DA
PARTE DI
OPERATORI
SPECIALIZZATI
NELLA
PRODUZIONE E/O
VENDITA DEI
SETTORI
MERCEOLOGICI
AMMESSI
- Evento organizzato
nell’ambito della
omonima
manifestazione
finalizzata alla
promozione di
conoscenze e
pratiche del
“benessere”, meglio
descritta in
premessa

2) Di confermare tutte le condizioni stabilite nella Del. G.C. n.6/2014 citata in premessa non
espressamente modificate dal presente provvedimento;

per

e

3) Di dare atto che lo svolgimento della manifestazione oggetto del presente provvedimento è
subordinato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni e procedure vigenti in materia sotto il
profilo della pubblica sicurezza, commerciale ed igienico sanitario e che tutte le
responsabilità conseguenti direttamente o indirettamente allo svolgimento dell’evento sono a
esclusivo carico della società organizzatrice I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E
RASO LOREDANA S.N.C. con sede in castel San Pietro Terme (Bo);
4) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
Delibera di Giunta
(compilato
da n. 160 del 02.10.2014
Segreteria)
Oggetto
I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C. –
(compilato da
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE
Segreteria)
FIERISTICA A CARATTERE LOCALE EX L.R. N.12/2000 E SS.MM. E II. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL. G.C. N.6/2014
Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa
al lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo
(inserito da
ufficio “x”)

//

-

istanza Prot. n. 20180/2014
Del. G.C. N.6/2014

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C. –
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA A
CARATTERE LOCALE EX L.R. N.12/2000 E SS.MM. E II. - MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DEL. G.C. N.6/2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( XX ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 2.10.2014
Il Dirigente di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(
) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
_________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

