COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 157 ANNO 2018
SEDUTA DEL 18/12/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 157 del 18/12/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

17:30

CONSORZIO VERSILIA FORTE DEI MARMI ALTA QUALITA'.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE
FIERISTICA IL GIORNO 6 GENNAIO 2019.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17:30 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
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, 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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OGGETTO: CONSORZIO VERSILIA FORTE DEI MARMI ALTA QUALITA'.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA IL
GIORNO 6 GENNAIO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”,
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 richieste di
autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, nonché quelli relativi 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 manifestazioni
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’attuazione
della Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 12;
- la legge regionale 27 luglio 2005, n. 16 “Adeguamenti a indicazione comunitaria 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 confermare la normativa in
materia fieristica ai principi comunitari di libertà di prestazione dei servizi e di libertà di
stabilimento;
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-

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;
VISTA la domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fieristica locale
denominata “Mercato di Versilia – Forte dei Marmi” presentata a questo Ente dal Consorzio
“Versilia – Forte di Marmi Alta Qualità” in data 03.12.2018, al prot. n. 15165, in conformità alle
vigenti disposizioni legislative regionali e avente le seguenti caratteristiche:
a) Nome della manifestazione: Mercato Forte dei Marmi;
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b) Ragione sociale del soggetto organizzatore: Consorzio “Versilia – Forte dei Marmi Alta
Qualità”, con sede in Carrara, Via Bandinelli, n. 13;
c) Sede espositiva: Via Roma – Piazza G. Verdi;
d) Settore merceologico: non alimentare;
e) Periodo di svolgimento: 06 gennaio 2019;
f) Natura della manifestazione: fiera locale;
g) Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
h) Spazi espositivi: n. 40 spazi, dimensioni massime mt. 8 x mt. 5;
i) Orario di svolgimento: dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
RILEVATO che per realizzare la manifestazione il Consorzio si farà carico:
- di effettuare la promozione pubblicitaria mediante camion-vela,giornali, manifesti,
volantinaggio, radio,
- di attivare gli operatori commerciali affinché ciascuno di essi provveda a raccogliere e a
smaltire i rifiuti prodotti durante la giornata;
DATO ATTO che le imposte per la promozione pubblicitaria e le spese per l’occupazione di suolo
pubblico sono a carico dell’Associazione richiedente, da calcolarsi con le tariffe in vigore
determinate dal Comune di Busseto;
RILEVATO che l’associazione ASCOM – Parma con nota pervenuta l’11/12/2018 prot. n.15524
ha richiesto la possibilità per i commercianti in sede fissa e per i pubblici esercizi di concedere loro
a titolo gratuito l’occupazione di suolo pubblico in prossimità del proprio punto vendita, sotto ai
portici di via Roma il giorno 06 gennaio 2019 in concomitanza con la manifestazione “Mercato
Forte dei Marmi”;
RITENUTO di accogliere la suddetta istanza con l’intento di promuovere nel territorio l’istituzione
di manifestazioni atte a valorizzare e sostenere le realtà commerciali locali, suscitando l’interesse ed
i consensi dei visitatori;
RITENUTO di accogliere la richiesta dell’associazione ASCOM – Parma in quanto l’iniziativa
costituisce una opportunità in più di valorizzazione del Centro Commerciale Naturale in
concomitanza di un evento che vede un forte afflusso di persone nel comune;
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,
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DELIBERA
di autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo svolgimento della seguente
manifestazione:
a) Nome della manifestazione: Mercato Forte dei Marmi;
b) Ragione sociale del soggetto organizzatore: Consorzio “Versilia – Forte dei Marmi Alta
Qualità”, con sede in Carrara, Via Bandinelli, n. 13;
c) Sede espositiva: Via Roma – Piazza Verdi;
d) Settore merceologico: non alimentare;
e) Periodo di svolgimento: 06 gennaio 2019;
f) Natura della manifestazione: fiera locale;
g) Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
h) Spazi espositivi: n. 40 spazi dimensioni massime mt. 8 x mt. 5;
i) Orario di svolgimento: dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
di stabilire a carico del Consorzio “Versilia – Forte dei Marmi Alta Qualità”:
- il pagamento, secondo le tariffe vigenti determinate dal Comune, delle spese per la promozione
pubblicitaria e relative imposte e del canone per l’occupazione suolo pubblico;
- la verifica dei requisiti di legge in capo agli operatori che parteciperanno alle manifestazioni;
di stabilire che il Consorzio “Versilia – Forte dei Marmi Alta Qualità” si adoperi ad attivare gli
operatori commerciali affinché ciascuno di essi provveda a raccogliere e a smaltire i rifiuti prodotti
durante la giornata;
di concedere agli esercenti il commercio in sede fissa e ai pubblici esercizi la possibilità di esporre
su suolo pubblico le proprie merci, in prossimità del proprio punto vendita sotto ai portici di Via
Roma, a titolo gratuito, nella giornata del 06 gennaio 2019, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’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 Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
CONSORZIO VERSILIA FORTE DEI MARMI ALTA QUALITA'.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA IL
GIORNO 6 GENNAIO 2019.
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 14/12/2018
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
CONSORZIO VERSILIA FORTE DEI MARMI ALTA QUALITA'.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA IL
GIORNO 6 GENNAIO 2019.
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 18/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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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
03/01/2019 al 18/01/2019
Busseto lì 03/01/2019
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

