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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 76 del 10/06/2008

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELL’INGEGNO NOVE
SERATE- ESTATE 2008
OGGETTO:

Il giorno 10 del mese di Giugno 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

Totale Assenti n.

S
N
S
S
S
S
S

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. 76 del 10/06/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELL’INGEGNO NOVE SERATEESTATE 2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la domanda presentata in data 22/05/2008 Prot. gen. 9047 dalla sig.ra Diana Govoni quale
legale rappresentante del Circolo Culturale “Non solo Arte”, c.f. 91238910375, con la quale si
chiedeva l’autorizzazione ad effettuare in Piazza Zappelloni e presso Casa Bondi un cartellone di
nove serate con una mostra mercato di opere dell’ingegno creativo e artistico in concomitanza alle
manifestazioni musicali del Circolo Airone;
CONSIDERATO che con la sopraddetta richiesta si evidenziava la necessità di avere a disposizione
n. 8 posteggi di mt.3X1 per le seguenti serate:
 19 e 26 giugno in Piazza Zappelloni
 3-17-24-31 luglio in Piazza Zappelloni
 7 agosto in Piazza Zappelloni
 10 e 11 luglio c/o Casa Bondi
dalle ore 18,00 alle ore 23,00.
PRESO ATTO del cartellone estivo delle manifestazioni proposte per i mesi di giugno, luglio e
agosto e valutata positivamente la possibilità dello svolgimento della mostra mercato in
concomitanza alle serate musicali del Circolo Airone.
CONSIDERATO che codeste manifestazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
114/1998 (decreto Bersani), come previsto dall’art. 4, comma 2) lettera h) del medesimo decreto;
DATO ATTO che i provvedimenti di occupazione del suolo pubblico verranno adottati dal
competente Corpo di Polizia Municipale;
PRECISATO che in ogni caso è assolutamente fatto divieto agli operatori del mercatino di accedere
alla Piazza Zapelloni con qualsiasi tipo di veicolo a motore;
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
VISTO



il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
art. 4, comma 2) lettera h, ) del D.Lgs. 114/1998;
DELIBERA

Di approvare lo svolgimento del cartellone estivo, con proposta di nove serate, con una mostra
mercato di opere dell’ingegno creativo e artistico in concomitanza alle manifestazioni musicali del
Circolo Airone, da svolgersi in Piazza Zappelloni e presso Casa Bondi, nelle giornate di seguito
indicate:
 19 e 26 giugno in Piazza Zappelloni





3-17-24-31 luglio in Piazza Zappelloni
7 agosto in Piazza Zappelloni
10 e 11 luglio c/o Casa Bondi

dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
2) Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di modificare il calendario della
manifestazione, previa tempestiva comunicazione al Presidente dell’Associazione “Non solo arte”,
per concomitanza con eventi di carattere istituzionale o altre esigenze organizzative, senza che
l’associazione nulla abbia a pretendere a titolo di risarcimento/indennizzo;
3) Di demandare agli organi di Polizia Municipale l’adozione dei provvedimenti di occupazione del
suolo pubblico;
4) Di dare atto che rimane ad esclusiva e diretta responsabilità dell’Associazione che organizza la
manifestazione lo svolgimento della stessa in conformità alle disposizioni di legge in materia di
sicurezza e ordine pubblico, ritenendosi finora l’Amministrazione comunale esonerata da qualsivoglia
richiesta di risarcimento/indennizzo.
Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
13/06/2008 al 28/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 13/06/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
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L’Operatore Delegato
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