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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C. –
MANIFESTAZIONE / FIERA DENOMINATA “OSTERIA GRANDE BENESSERE”
PREVISTA PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI
COSAP./ APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

1

(UNO) 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

Assente

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. –
MANIFESTAZIONE / FIERA DENOMINATA “OSTERIA GRANDE BENESSERE” PREVISTA
PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI COSAP./ APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale in data 2/7/2015 ha espresso parere favorevole, su richiesta della
Ditta “I Mulini a vento di Raspanti Nada e Raso Loredana snc”, con sede legale in Castel San Pietro
Terme – Fraz. Osteria Grande (Bo) Via Puglie 1/3, per la concessione di patrocinio non oneroso per
la realizzazione della manifestazione denominata “Osteria Grande Benessere” da svolgersi in
Osteria Grande presso il parco del Laghetto Mariver nei giorni 3 e 4 ottobre 2015, fermo restando
che per la realizzazione dell’evento, a totale ed esclusivo carico della società sia sotto il profilo
economico che sotto il profilo organizzativo, la ditta medesima dovrà provvedere all’ottenimento di
tutti i titoli abilitativi nei modi, tempi e forme previsti dalle vigenti normative, al fine di garantire la
pubblica sicurezza ed incolumità, nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico –
sanitaria, ambientale, commerciale, di concessione di spazi ed aree pubbliche subordinatamente al
pagamento dei relativi oneri in base alle disposizioni vigenti;

Vista la richiesta in data 29/8/2015

Prot. n.19431, in atti, relativamente al rilascio della

concessione di occupazione di suolo pubblico con concessione di riduzione del canone di
occupazione di suolo pubblico relativamente al settore espositivo della fiera e della licenza di
pubblica sicurezza, presentata dalla ditta “I Mulini a Vento di Raspanti Nada e Raso Loredana snc”
con sede in Castel San Pietro Terme (Bo) Via Puglie 1/3 in qualità di organizzatore della
manifestazione denominata “Osteria Grande Benessere” che si svolgerà nei giorni 3-4/10/15 in
località “Parco Laghetto Mariver” consistente in attività finalizzate alla promozione di conoscenze e
pratiche del “benessere” con vendita da parte di operatori specializzati , di prodotti e trattamenti per
il benessere,nonché nella organizzazione di pubblici intrattenimenti ed esibizioni gratuite a tema
(quali danza del ventre, yoga , bioginnastica, laboratori per bambini, ecc..);

Rilevato che la manifestazione riguarda sia attività di fiera (mostra – mercato, come da
comunicazione in atti ex LR 12/2000) relativa alla promozione e vendita di prodotti del benessere
olistico, sia ad attività di intrattenimento e svago e del tempo libero sul tema del benessere rivolta a
tutte le fasce d’età e pertanto produttiva di importanti stimoli aggregazionali e di promozione
territoriale;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Municipale in data 23/9/2015, in atti;

Ritenuto potersi pertanto concedere il beneficio della riduzione della occupazione temporanea di
suolo pubblico di cui al comma 5° dell’art.32 del vigente Regolamento C.O.S.A.P ;

Vista la L.R. n.12 del 25.02.2000 e ss.mm. e ii;

Visto il T.U.P.L.S. ed il relativo regolamento d’esecuzione;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche;

Visto il Regolamento per l’utilizzo delle Sale Comunali per la concessione del patrocinio da parte
del Comune di Castel San Pietro Terme” approvato con Del. G.C. n.33 del 31.3.2015;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in merito
alla Regolarità tecnica del Dirigente Area territorio e

alla regolarità contabile del Dirigente

Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.
ed ii., come da allegato;

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

DELIBERA
Per quanto specificato in premessa,
1) di ritenere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art.32, comma 5 del vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, che la pubblica manifestazione – fiera denominata “Osteria Grande Benessere” che
si svolgerà a Castel San Pietro Terme – Fraz. Osteria Grande presso il Parco del Laghetto
Mariver nei giorni 3 e 4 ottobre 2015, riguardante attività di vendita da parte di operatori
specializzati di prodotti e trattamenti del benessere olistico con contestuali intrattenimenti
pubblici ed esibizioni gratuite a tema, sia di particolare interesse sotto il profilo turistico,
commerciale, sociale e ricreativo e pertanto produttivo di importanti stimoli aggregazionali;
2) di dare atto che conseguentemente a quanto stabilito al punto precedente, le tariffe ordinarie del
canone di occupazione temporanea delle aree pubbliche su cui si svolge la manifestazione

specificata in premessa per quanto concerne il settore espositivo con attività di vendita da parte
di operatori del settore è pari a mq. 189, saranno ridotte del 90%, in aggiunta ad eventuali
agevolazioni già previste, ai sensi dall’art.32, 5° dal Regolamento Comunale Cosap per un
importo definitivo di € 45,36 da introitare al cap.3696/2015 ;
3) di dare atto che la manifestazione di cui trattasi potrà essere realizzata dalla ditta proponente I
Mulini a Vento di Raspanti Nada e Raso Loredana s.n.c., con sede legale in Castel San Pietro
Terme – Fraz. Osteria Grande (Bo), previo ottenimento di tutti i titoli abilitativi nei modi, tempi
e forme previsti dalle vigenti normative, al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità,
nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico – sanitaria, ambientale,
commerciale, di concessione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che la realizzazione
dell’evento è a totale ed esclusivo carico della società sia sotto il profilo economico che sotto il
profilo organizzativo;
4) Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi al territorio di provvedere a quanto necessario
all’esecuzione del presente atto;
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)

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

Delibera di Giunta Comunale
n. 167 del 1.10.2015
OGGETTO:
: I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C.
– MANIFESTAZIONE / FIERA DENOMINATA “OSTERIA GRANDE BENESSERE”
PREVISTA PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2015- DETERMINAZIONE IMPORTI
COSAP./ APPROVAZIONE
Si veda la delibera in allegato

//

Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Domanda prot.n. 19431 del 29/9/2015
Regolamento per l’utilizzo delle Sale Comunali per la concessione e per la concessione del
patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme” approvato con Del. G.C. n.33 del
31.3.2015;

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
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, TURISMO E CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: I MULINI A VENTO DI RASPANTI NADA E RASO LOREDANA S.N.C. –
MANIFESTAZIONE / FIERA DENOMINATA “OSTERIA GRANDE BENESSERE” PREVISTA PER I
GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTI COSAP./ APPROVAZIONE

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.

Castel San Pietro Terme, li 1/10/2015
Il Dirigente di Area
(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, li 01/10/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
______________________

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 17/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/10/2015

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

_____________

