Pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 08/07/2008
al 23/07/2008
Numero di registro 407
L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 83 del 25/06/2008
OGGETTO:

FIERA STRAORDINARIA DENOMINATA “FESTA DELL’UVA”2008

Il giorno 25 del mese di Giugno dell’anno 2008 alle ore 17:30 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.
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Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa LUI ELISA, 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. 83 del 25/06/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “FIERA STRAORDINARIA DENOMINATA “FESTA DELL’UVA”2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2001 con la quale è stata
istituita la fiera straordinaria denominata Festa dell’Uva;
VISTA la richiesta pervenuta, ai sensi della L.R. n.12/2000, in data 05/06/2008 prot. gen.
9952 dall’Associazione Proloco Castenaso con la quale il Presidente chiede anche per l’anno 2008 lo
svolgimento di una fiera straordinaria, con mercato su area pubblica, nel centro cittadino, per i
giorni 20-21-22 settembre 2008 apportando alcune innovazioni rispetto alle precedenti edizioni;
DATO ATTO che, sulla base delle richieste della Proloco, la collocazione dei posteggi ha
subito una variazione rispetto agli anni precedenti e che sono pertanto individuati n. 30 posteggi da
assegnare mediante bando pubblico ad operatori commerciali, n.8 posteggi da assegnare mediante
bando pubblico ad operatori identificati come coltivatori diretti, imprenditori agricoli e categorie
assimilate e che vengono definite due aree da destinare ad hobbisti e creatori di opere dell’ingegno;
RITENUTO altresì di accogliere la richiesta della Proloco volta a stabilire, per i nuovi settori
agricoli inseriti nella manifestazione di quest’anno, un criterio di priorità di assegnazione di posteggi
agli operatori della Regione Emilia Romagna, anche con coltivazioni ad indirizzo biologico, e in
subordine ad operatori nazionali, al fine di agevolare un avvio in forma sperimentale di questo ambito
produttivo ed anche in considerazione del fatto che l’edizione 2008 della Fiera si apre per la prima
volta a tale settore di mercato;
RITENUTO pertanto di accogliere le predette proposte atte a migliorare ed arricchire
l’offerta al pubblico nella fiera;
VISTA la planimetria relativa alla definizione e collocazione dei posteggi ed aree dedicate,
definita tra gli organizzatori della Fiera e dal Corpo di Polizia Municipale, conservata agli atti e dato
atto che essa potrà subire alcune limitate variazioni per esigenze di viabilità e traffico eventualmente
sopravvenute;
ACQUISITO il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, conservato agli atti
dell’Area Sistema Città;
SENTITO il parere delle Associazioni di categoria, acquisito nell’incontro del 19.06.2008;
VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000;
la L.R. n. 12/1999;
la L.R. n.12/2000;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999.
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
1) di approvare la richiesta presentata dalla Proloco di Castenaso con le innovazioni proposte per lo
svolgimento della manifestazione straordinaria per l’anno 2008 denominata FESTA DELL’UVA,
istituita con la delibera consiliare n° 44 del 27.06.2001, nelle giornate 20-21-22 settembre 2008;
2) di approvare conseguentemente la nuova definizione dei posteggi destinati al mercatino
all’interno della fiera per n. 30 operatori commerciali, n. 8 operatori identificati come coltivatori
diretti, imprenditori agricoli e categorie simili e l’individuazione di due aree da destinare ad
hobbisti e i creatori di opere dell’ingegno, così come indicato nella planimetria conservata agli
atti;
3) di stabilire, per i nuovi settori agricoli inseriti nella manifestazione di quest’anno, un criterio di
priorità di assegnazione agli operatori della Regione Emilia Romagna, anche con coltivazioni ad
indirizzo biologico, e in subordine ad operatori agricoli nazionali, al fine di agevolare un avvio in
forma sperimentale di questo ambito produttivo ed anche in considerazione del fatto che
l’edizione 2008 apre per la prima volta a tale settore di mercato;
4) di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della
manifestazione con le modalità sopra indicate;
5) 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 VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

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
08/07/2008 al 23/07/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 08/07/2008
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 ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

