CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 100
COPIA
Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

SOPPRESSIONE FIERA ORDINARIA A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

DENOMINATA “FIERA DEI REGALI”
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA ) del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Assente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 12

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

2) Bondi Andrea 3) Brini Katiuscia

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 14 presenti
E’ entrato il Consigliere Laura Bertocchi: 15 presenti
E’ entrato il Consigliere Silvia Serotti: 16 presenti
E’ entrato il neo Consigliere Paola Giordani: n. 17 presenti
E’ uscito il Consigliere Stefano Samorì: n. 16 presenti

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): datemi una prospettiva di quello che
puù essere successo
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): sarebbe interessante l’analisi del
pregresso
Capogruppo Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): condividiamo l’oggetto,
pertanto voteremo a favore.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 24 luglio 2003, successivamente
modificata con Deliberazione C.C. n.118 del 26.10.2006 è stata istituita la fiera ordinaria a
merceologia esclusiva denominata “Fiera dei Regali” da svolgersi nel Centro Storico di
Castel San Pietro Terme la prima, la seconda e la terza domenica antecedenti al Natale,
nonché approvato il relativo “Regolamento Comunale della Fiera dei Regali”;
• La fiera suddetta, composta da un totale di n.51 posteggi di cui n.49 riservati agli operatori
del commercio su aree pubbliche e n.2 agli agricoltori;
• La fiera è a merceologia esclusiva, specializzata nell’ambito dei “regali ed arredi
natalizi”come meglio descritto nell’art.4 del Regolamento suddetto “Specializzazioni
ammesse”;
Rilevato che:
• Dalla sua istituzione il mercato ha riscontrato via via un calo di frequentazione da parte degli
operatori sia con posteggio fisso, sia da parte degli operatori temporanei ( c.d. “spuntisti” ),
correlativamente si è riscontrato anche una flessione di presenza da parte dell’utenza con
conseguenti riflessi sull’economia del territorio in generale, specie nell’area del Centro
Storico comunale;
• Al fine di ovviare a tali problematiche, nelle edizioni dal 2009 al 2014 della fiera sono state
poste in essere, in accordo con le associazioni di categoria, alcune sperimentazioni relative a
una diversa collocazione delle piazzole mercatali, come da Deliberazioni della Giunta
Comunale nn. 167/09, 191/10, 191/11, 181/12, 166/13 e 200/14 in atti;
• Gli esiti delle suddette sperimentazioni non sono state soddisfacenti, tanto che nell’ultima
edizione dell’anno 2014 nelle tre domeniche di svolgimento (7-14-21 dicembre) si sono
registrate complessivamente solo 18 presenze da parte dei 14 operatori con posteggio fisso e
n.14 presenze da parte di operatori “spuntisti”, quindi con una progressiva graduale
diminuzione di presenze, come da documentazione in atti ;
Ritenuto pertanto, preso atto di quanto sopra esposto, che negli ultimi anni la manifestazione
abbia gradatamente perso di interesse sia da parte degli operatori commerciali su area pubblica

che da parte dei visitatori, di dover procedere in merito adottando provvedimento di
soppressione della fiera di cui trattasi;
Richiamati:
- Il D.Lgs. 31.03.1988 n.114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art.4 della Legge 15 marzo 1997, n.59” e ss. mm. e ii.;
- La legge regionale n.12 del 25.6.1999 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31.3.1998 n.114” e ss. mm. e ii, con
particolare riferimento all’art.6 comma 4 della Legge regionale n.12-99;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26.7.1999 n. 1368 avente ad oggetto
“Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R.
25.6.1999 n.12” e ss. mm. ed ii.;
- Gli incontri tenutisi con le associazioni di categoria;
Tenuto conto del parere favorevole, ai sensi dell’art.6, comma 4 della Legge regionale n.12 del
25.6.1999 e ss. mm. e ii., da parte delle seguenti associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, in atti: Confartigianato Assimprese,CNA Imola, Confcommercio – Ascom
Imola, Confesercenti Territorio imolese;
Considerato che gli operatori partecipanti alla fiera di cui trattasi sono tenuti alla corresponsione
di canone per l’occupazione temporanea di aree pubbliche in base al vigente Regolamento
Comunale per occupazioni spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblica servitù, nonché a quota
giornaliera di rimborso spese organizzative fissate con deliberazione G.C. n.40 del 26.2.15;
Rilevato che a seguito della soppressione della fiera di cui trattasi, considerato che attualmente
risultano titolari di concessione su posteggio fisso n.14 operatori, sono prevedibili per l’anno in
corso le seguenti minori entrate per l’esercizio in corso:
- € 426,30 sul cap. 3696 – Cosap temporanea
- € 1.024,80 sul Cap. 3522 – Rimborso spese mercati/fiere;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente Stefano Trazzi
DELIBERA
1. Di sopprimere la fiera ordinaria a merceologia esclusiva denominata “FIERA DEI REGALI”
per le motivazioni meglio espresse in premessa;
2. Di abrogare conseguentemente il “Regolamento Comunale della Fiera Dei Regali” approvato
con la deliberazione C.C. n.88/2003 specificata in premessa;
3. Di dare mandato al Responsabile di Area del Servizio Economia del Territorio di adottare
ogni atto e/o provvedimento al fine di dare attuazione alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che comunicazione dell’avvenuta approvazione del presente atto verrà inviato a
cura del Servizio competente alla Regione Emilia-Romagna per quanto di competenza;

5. Di dare atto che a seguito del presente provvedimento le presunte minori entrate per
l’esercizio in corso ammontano a:
- € 426,30 sul cap. 3696 – Cosap temporanea
-

€ 1.024,80 sul Cap. 3522 – Rimborso spese mercati/fiere;

6. Di dare informazione dell’abrogazione del Regolamento in oggetto sul portale “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente Stefano Trazzi

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Città di Castel San Pietro Terme
Città Metropolitana di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ¦_¦ GIUNTA COMUNALE
¦_xx__¦ CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SOPPRESSIONE FIERA ORDINARIA A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA
DENOMINATA”FIERA DEI REGALI”.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.

Castel San Pietro Terme, lì 24.07.2015_______________

Il Dirigente Area Servizi al Territorio
Dott. Cinzia Giacometti
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(_X_) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, lì 24.07.2015______________
Per il Dirigente Area Servizi Amministrativi

Dott. Cinzia Giacometti
_____________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
10/08/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/08/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Alessandra Giacometti
_______________

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
F.to
______________

