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Provincia di Bologna

Deliberazione n. 188
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLOGNA - 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 6

(SEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00

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: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLOGNA - 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;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
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 4.11. 2014 Prot. n. 22714, in atti, dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI BOLOGNA con sede in Bologna (BO) Via Del Gomito n.30 con la quale, in qualità di
organizzatore della manifestazione denominata “GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO” consistente nella
celebrazione a livello provinciale di un momento religioso a sostegno dell’inizio del nuovo anno agrario che
prevede: celebrazione religiosa, esposizione e benedizione macchine agricole, allestimento di zona didattica
(orto didattico), nonchè organizzazione di una fiera – aperta al pubblico - con esposizione e vendita di
prodotti agricoli da parte di aziende agricole ( previsti n.8 espositori con appositi stand) in località Castel San
Pietro Terme (Bo) - Piazza XX Settembre;
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 aperta al pubblico possa costituire momento di
particolare rilievo per la nostra Città , quale momento di promozione delle attività agricole e delle aziende
agricole tale da coinvolgere pubblico di ogni età che potrà così avvicinarsi ulteriormente alle peculiarità del
mondo agricolo conoscendone sia aspetti della tradizione sia aspetti della modernità in un evento che si
propone come esempio di multifunzionalità in agricoltura, di cui è importante complemento l’allestimento
appunto di un’area di “mostra mercato di prodotti agricoli ”, con possibilità di accesso del pubblico;
Dato atto che per lo svolgimento della Fiera di cui trattasi, come da documentazione in atti, è previsto
l’allestimento di n.8 stand sulla Piazza XX Settembre del Comune per l’esposizione e vendita di prodotti

agricoli da parte di aziende agricole del settore e, pertanto, si ipotizza una previsione di entrata pari a € 50,40
sulla base del vigente regolamento comunale, da introitare al cap.3696/2014 – “Cosap temporanea “ dell’esercizio in corso;
Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Municipale in data 4.11.2014, depositato agli atti
dell’Ufficio proponente;
Visto il parere favorevole del Servizio Elettorale in data 5.11.2014, depositato agli atti dell’Ufficio
proponente;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in merito alla Regolarità
tecnica 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 economico-finanziaria 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
ORGANIZZATORE

DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA FIERA

GIORNI
SVOLGIMENTO

LOCALITA’

SETTORI
MERCEOLOGICI
AMMESSI

FEDERAZIONE
PROVINCIALE
COLDIRETTI
BOLOGNA

“GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO”
MOSTRA MERCATO
APERTA AL
PUBBLICO
CON ESPOSIZIONE E
VENDITA DA PARTE
DI AZIENDE
AGRCICOLE DEI
PRODOTTI
AGRICOLI AMMESSI

9 NOVEMBRE
2014 – DALLE
ORE 8.30 ALLE
ORE 13,30

centro Storico
Comunale –
piazza XX
Settembre

Prodotti agricoli: ortofrutta
fresca e conservata, latte,
formaggi e prodotti a base di
latte, carni bovine e suine
confezionate sottovuoto,
salumi ed insaccati, miele e
prodotti dell’alveare, piante,
vino, succhi di frutta, ecc.

2) Di confermare tutte le condizioni stabilite nella Del. G.C. n.6/2014 citata in premessa non espressamente
modificate dal presente provvedimento;
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, occupazione di suolo pubblico, commerciale ed igienico sanitario e che tutte le responsabilità
conseguenti direttamente o indirettamente allo svolgimento dell’evento sono a esclusivo carico della

associazione organizzatrice FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLOGNA specificata in
premessa che dovrà inoltre provvedere all’ottenimento di tutti i titoli abilitativi a tal fine previsti dalle
vigenti normative;
4) Di dare atto che per effetto del presente provvedimento è prevista una entrata pari a €. 50,40, da
introitare al cap.3696/2014 – “Cosap temporanea “ - dell’esercizio in corso, stante l’allestimento a cura
dell’organizzazione di n.8 stand destinati alla fiera di cui trattasi in località Piazza XX Settembre del
Comune nella giornata del 9 novembre 2014 nell’ambito della fiera suddetta nell’area summenzionata,
debitamente attrezzata;
5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 188 del 06.11.2014
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLOGNA - 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

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. 22714/2014
Del. G.C. N.6/2014

Indi;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, TURISMO E CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLOGNA - 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.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 05.11.2014
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
per / Il Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.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 22/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/11/2014

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

_____________

