COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 117 ANNO 2018
SEDUTA DEL 09/10/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 117 del 09/10/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 12/10/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:30

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI
BUSSETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIAKING PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATINO
SPERIMENTALE "IL MERCATINO DELLE TERRE DI VERDI"

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 12:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con delibera della Giunta comunale n.32/2017 e successive n.55/2017 e
n.107/2017, l’associazione ViaKing di Parma è stata autorizzata a promuovere e a
organizzare la mostra mercato denominata “Nelle terre di Verdi” aperta a operatori
del commercio, hobbisti, artigiani dell’ingegno e operatori del riuso e che si è svolta
nelle seconde domeniche comprese tra marzo e luglio 2017;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 08/09/2017 è stato istituito il
mercato dell’antiquariato e del riuso denominato “L’antiquariato nelle terre di Verdi”
la cui gestione, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del
08/09/2017, è stata affidata alla medesima associazione culturale ViaKing con con
venzione sottoscritta il 08/09/2017 l’iniziativa si è svolta nel periodo settembre 2017
– settembre 2018;
RILEVATO, dopo un anno e mezzo di attività che, nonostante la qualità delle merci espo 
ste, il mercato non ha registrato una significativa presenza; questo ha portato, via via, a ri 
scontrare una sempre più ridotta partecipazione degli espositori e a ridurre l’attrattiva del
mercato;
DATO ATTO che una delle cause più probabile dello scarso successo, è la presenza di
due importanti appuntamenti mensili nei vicini comuni di Cortemaggiore e Fontanellato che
attirano un forte numero di appassionati e collezionisti;
RITENUTO, anche su indicazione dell’associazione Viaking che con nota acquisita al prot.
n. 11608 del 18/09/2018 ha avanzato alcune proposte, di avviare una nuova fase di speri 
mentazione della durata di tre mesi, da svolgersi sempre nella seconda domenica dei mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2018, per proporre un mercatino misto, con oggetti del 
l’antiquariato, vintage, riuso, artigianato, opere dell’ingegno e prodotti della terra, assu
mendo come target di riferimento le famiglie del territorio, per migliorare l’attrattiva e au
mentare il numero dei visitatori;
SENTITA l’associazione ViaKing che si è resa disponibile ad avviare questa nuova fase di
sperimentazione con l’organizzazione e la gestione, nelle seconde domeniche di ottobre,
novembre e dicembre 2018, dell’iniziativa da denominarsi “Il mercatino delle terre di
Verdi”, allo scopo di consolidare l’appuntamento fisso alla seconda domenica di ogni mese
e verificare se trova consenso e interesse da parte dei visitatori e dei commercianti in sede
fissa;
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RILEVATO
- che detta iniziativa può contribuire a valorizzare il territorio e l’immagine di Busseto quale
città d’arte e a sostenere le realtà locali e i prodotti del territorio;
- che trattasi di fiera occasionale e straordinaria, organizzata per sperimentare la fattibilità
di un mercatino dell’artigianato, antiquariato, riuso, opere dell’ingegno e prodotti della terra
con carattere permanente;
- che l’iniziativa viene proposta come attività diretta del CCN, al fine di rendere attrattiva
l’area commerciale del centro Storico (attività commerciali e di ristorazione);
- che l’associazione culturale viaKing con sede a Parma in via Milano 10/1, C.F.
92186240344, ha provata esperienza nel settore e una rete di collaborazioni con realtà
istituzionali e amministrazioni comunali che possono dar vita a progetti di valorizzazione
del territorio e creare momenti di aggregazione;
RITENUTO di approvare un protocollo d’intesa tra il Comune di Busseto e l’Associazione
per definire i reciproci rapporti e le responsabilità nell’organizzazione e nella gestione del
mercatino;
VISTO lo schema predisposto dall’ufficio competente su indicazione dell’assessorato
attività economiche del Comune, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per l’organizzazione e la gestione del mercatino non è prevista
l’erogazione di alcun contributo economico da riconoscere all’associazione ma unicamente
un’agevolazione del canone di occupazione suolo pubblico che viene fissato in € 3,00 per
ciascun banco presente in ogni giornata, in deroga a quanto determinato con propria
deliberazione n.178 del 06/12/2017;
VISTI:
- il D.Lgs 31 marzo 1999 n.114 e s.m.;
- la L.R. 25 giugno 1999 n.12;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 con la quale sono state approva
te le disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della
L.R.12/1999;
- la L.R. 24 maggio 2013 n.4 inerente il commercio su aree pubbliche in forma hobbisti
ca;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.844 del 24/06/2013 afferente la disciplina
degli hobbisti;
- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regiona
le”, che all’art. 11, comma 2 e all’art. 21, comma 3, dispone che la Giunta Regionale
definisce con propria deliberazione i documenti e le attestazioni da allegare alle richie
ste di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, nonché quelli re
lativi alla relazione consuntiva su ogni manifestazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1932 in data 28 ottobre 2002 “ Documenti
ed attestazioni da allegare alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di manife
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stazioni fieristiche” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.
165 del 27.11.2002;
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 23621 del 22 novembre 2004 e n. 2419 del
29 novembre 2004, con le quali sono stati individuati gli indirizzi interpretativi per l’at
tuazione della Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 12;
la legge regionale 27 luglio 2005, n. 16 “Adeguamenti a indicazioni comunitarie della
legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (ordinamento del sistema fieristico regionale)”,
che ha modificato alcune parti della legge regionale n. 12/2000, per conformare la nor
mativa in materia fieristica ai principi comunitari di libertà di prestazione dei servizi e di
libertà di stabilimento;
Il D.Lvo 18 maggio 2001 n.228 recante “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo”
D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
D.Lvo 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO che gli indirizzi regionali sopra richiamati hanno notevolmente
semplificato la determinazione del calendario fieristico, che non presenta valore
vincolante, ma solo effetti ricognitivi dell’agenda delle manifestazioni, assumendo una
valenza esclusivamente informativa e promozionale;
PREMESSO che, in virtù del combinato disposto dell’art.41 comma 3°, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art.72 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3,
dall’11 maggio 1999 la competenza in materia di manifestazioni fieristiche di qualifica
“locale” è stata trasferita ai comuni, ai quali sono state trasferite le funzioni amministrative
concernenti il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale
e le relative autorizzazioni allo svolgimento;
VISTO l’art.72 della legge regionale n. 3/1999;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica
favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Servizi Tecnici relativi al Territorio e
Sviluppo Economico), arch. Roberta Minardi;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile
favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena
Stellati;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
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1) Di istituire, in via sperimentale, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 il
mercato denominato “Il mercatino delle terre di Verdi” da svolgersi nelle seconde
domeniche del mese, aperto a operatori del commercio, hobbisti, artigiani dell’inge
gno, operatori del riuso e produttori agricoli, con esposizione e vendita di:
 Cose antiche, vecchie e/o usate;
 Beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti
destinati alla dismissione o allo smaltimento, che siano in buone condizioni, pu
liti, di modico valore;
 Opere dell’ingegno a carattere creativo;
 Prodotti di artigianato;
 Prodotti della terra a KM 0 (prodotti alimentari delle aziende agricole)
con divieto di scambiare, esporre e/o vendere: animali, metalli e pietre preziose,
armi, materiali esplosivi e combustibili;
2) Di affidare all’associazione culturale ViaKing con sede a Parma, Via Milano 10/1,
C.F. 92186240344, data la sua comprovata esperienza nel settore, l’organizzazione
e la gestione del mercatino sperimentale;
3) Di approvare lo schema di Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, che definisce i reciproci rapporti tra il Comune
di Busseto e l’associazione ViaKing e le responsabilità nell’organizzazione e nella
gestione del mercatino;
4) Di stabilire che per l’organizzazione e la gestione del mercatino non è prevista l’ero
gazione di alcun contributo economico da riconoscere all’associazione ma un’age
volazione nel canone di occupazione suolo pubblico che viene fissato in € 3,00 per
ciascun banco presente in ogni giornata, in deroga a quanto determinato con pro
pria deliberazione n.178 del 06/12/2017;
5) Di demandare al Responsabile del procedimento ogni ulteriore adempimento con
nesso con l’attuazione della presente deliberazione;
6) Di stabilire che i rifiuti eventualmente prodotti dagli espositori dovranno essere da
loro raccolti e smaltiti autonomamente, senza far uso dei cestini pubblici, deman
dando all’associazione il controllo affinché alla fine della manifestazione l’area oc
cupata sia perfettamente in ordine e sgombra da rifiuti;
7) Di trasmettere il presente atto, per conoscenza e per gli adempimenti di competen
za, all’Ufficio di Polizia Municipale;
8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5.1 della Legge
241/90 è l’arch. Roberta Minardi;
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del
l’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000,n.265.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BUSSETO E
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIAKING PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL MERCATINO SPERIMENTALE "IL MERCATINO DELLE TERRE DI VERDI"
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 09/10/2018
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BUSSETO E
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIAKING PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL MERCATINO SPERIMENTALE "IL MERCATINO DELLE TERRE DI VERDI"
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 09/10/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 117
DEL 09/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI
BUSSETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIAKING PER L'ORGANIZZAZIONE E
LA GESTIONE DEL MERCATINO SPERIMENTALE "IL MERCATINO DELLE TERRE
DI VERDI"

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
12/10/2018 al 27/10/2018
Busseto lì 12/10/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

