COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 158 del 16/12/2008

CONFERMA
ISTITUZIONE
MERCATO
AMBULANTE
STRAORDINARIO NELL’AMBITO DELLA 33º CAMMINATA DI CASTENASO
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLETICA CASTENASO

OGGETTO:

Il giorno 16 del mese di Dicembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
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S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 158 del 16/12/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “CONFERMA ISTITUZIONE MERCATO AMBULANTE STRAORDINARIO
NELL’AMBITO DELLA 33º CAMMINATA DI CASTENASO ORGANIZZATA
DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASTENASO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che in data 6 dicembre 2008 è pervenuta con protocollo comunale n. 21764 la richiesta da parte
dell’Associazione sportiva dilettantistica Atletica Castenaso, con sede in Castenaso via dello
Sport n. 2/3, di istituire un mercato ambulante straordinario di n. 10 posteggi nell’ambito della
manifestazione denominata 33° Camminata di Castenaso prevista per il giorno 22 febbraio
2009 dalle ore 7 alle ore 13;

-

che l'area sita in via XXI ottobre piazzale retrostante il civico n° 7 accessibile da via dello Sport,
consente la collocazione di un numero massimo di 10 posteggi, destinati a commercio
alimentare e a commercio non alimentare, a disposizione di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 02.12.2002 con la quale veniva istituita
una fiera straordinaria nell’ambito della 27° camminata di Castenaso organizzata dalla Polisportiva
Castenaso;
Dato atto che la manifestazione oggetto della richiesta non ha subito sostanziali modifiche rispetto
alla sua istituzione;
Richiamata in merito la L.R. n. 12 del 25.06.1999 “norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto leg.vo 31.03.98 n. 114” art. 6 che definisce le tipologie dei
mercati e delle fiere e il nuovo regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato
con delibera di consiglio comunale n. 26 del 09.05.2001 art. 27 e seguenti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale E.R. in data 26.07.99 n. 1368 p. 4 recante disposizioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25.06.99 n. 12;
Vista la planimetria predisposta dal Corpo di P.M. che individua le aree pubbliche interessate dalla
manifestazione, conservata agli atti d’ufficio;
Sentite le Associazioni di categoria;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

-

di confermare anche per l’anno 2009 su richiesta dell’Associazione sportiva dilettantistica
Atletica Castenaso, un mercato ambulante straordinario di n. 10 posteggi, già istituiti con la
delibera consiliare n° 105 del 02.12.2002, nell’ambito della manifestazione denominata 33°
Camminata di Castenaso che si svolgerà il giorno 22 febbraio 2009 dalle ore 7 alle ore 13

nell'area pubblica di via XXI ottobre piazzale retrostante il civico n° 7 accessibile da via dello
Sport, come risultante dalla planimetria conservata agli atti d’ufficio;
-

di rimandare a successivo atto del Responsabile dell’Unita’ Operativa Politiche Attive di
Sviluppo la definizione dei tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
al mercato ambulante straordinario da parte degli operatori in possesso di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche e la determinazione dei criteri per la definizione della graduatoria
degli ammessi a partecipare al suddetto mercato sulla base del regolamento comunale del
commercio sulle aree pubbliche, della citata L.R. 12/99 e della delibera regionale n. 1368 del 26
luglio 1999;

-

Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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NELL’AMBITO DELLA 33º CAMMINATA DI CASTENASO ORGANIZZATA
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Copia della presente deliberazione N. 158/2008 del 16/12/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 22/12/2008 al 06/01/2009, con numero di registro 718/2008 ai sensi e per
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