COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30

Seduta del 24/07/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA FIERA DELL' OSPITALITA'.
In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno ventiquattro (24) Luglio alle ore 20:30 in
seduta pubblica.
Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con
l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.
Presente Assente

Presente Assente

FRATTO GABRIELE
ANTONIO

SI

LAPENNA CLAUDIA

SI

BASSENGHI ROMINA

SI

MINOTTI ANDREA

SI

SCOGLI FILIPPO

SI

CAMPORESI
MASSIMILIANO

SI

BARAGHINI DAVIDE

SI

LOLLI STEFANO

SI

ZAMAGNI CATERINA

SI

IMOLESI CAMILLA

SI

NERI LORIS

SI

STRAZZELLA CHRISTIAN

SI

AGOSTINI ELISA

SI

PIERACCINI EMANUELA

SI

MAGNANI STEFANO

SI

ZAGNOLI MATTEO

SI

GIORGETTI WILMA

SI

Presenti: 10

Assenti: 7

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Giancarlo Infante.
Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri ZAMAGNI CATERINA, MINOTTI ANDREA, CAMPORESI
MASSIMILIANO.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri GHEZZI GIORGIO MARIA, ALLEGNI GESSICA,
LEONI ELISA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Romina Bassenghi pone in discussione
l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che da diversi anni la Festa dell’ Ospitalità rappresenta un evento di consuetudine e di
prestigio per il Comune di Bertinoro in grado di richiamare un numeroso pubblico
partecipante oltre a creare un’ occasione di svago e trattenimento per i cittadini;
Visto che negli anni, la Festa dell' Ospitalità si è arricchita con iniziative di vario genere, dagli
intrattenimenti musicali alle attività di aggregazione per grandi e piccoli, con la presenza di stand
gastronomici per la degustazione dei prodotti tipici del territorio e non;
Considerato che è obiettivo dell' Amministrazione comunale coinvolgere in particolar modo le
attività del territorio, quali produttori agricoli e cantine vitivinicole, per dare visibilità alle
eccellenze locali nell' ambito della Festa dell' Ospitalità;
Tenuto conto che, negli anni precedenti, su indicazione della Giunta Comunale è stato attivata una
fiera-mercato a carattere straordinario sperimentale con presenza di commercianti su aree
pubbliche, produttori agricoli, cantine vinicole, espositori di opere dell' ingegno ed associazioni
onlus, in alcune aree del centro storico, con lo scopo di verificare l' interesse sia degli addetti ai
lavori che degli stessi utenti ad una successiva istituzione permanente della fiera nell' ambito della
Festa dell' Ospitalità;
Considerato che l' iniziativa degli anni precedenti ha riscosso un riscontro positivo da parte del
pubblico partecipante ed un crescente interesse anche da parte degli operatori del settore;
Valutato, quindi, di rendere definitiva la fiera a partire dall' anno in corso , procedendo alla sua
istituzione a carattere permanente nel rispetto delle vigenti normative di settore;
Richiamati:


il D. Lgs. 31.03.98 n. 114 ( e successive modifiche ed integrazioni) che affida al Comune,
sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni, il compito di disciplinare l' attività di
commercio su aree pubbliche, assegnando al consiglio comunale la competenza ad istituire
nuove Fiere/mercati stabilendone le caratteristiche ed i criteri di gestione;



la L.R. E-R 25.06.99 n. 12 (e successive modifiche ed integrazioni) “ Norme per la
disciplina del commercio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
114” ed in particolare l’ art. 6 comma 4 il quale stabilisce che ai sensi dei c. 13 e 15 dell’
art. 28 del D.Lgs. 114/98, il Comune provvede sulla base dei criteri stabiliti ex art. 7 all’
istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi
si svolgono, del numero dei posteggi, delle date di svolgimento dei mercati e delle fiere,
sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale;



il D. Lgs. 26.03. 10 n. 59 (e successive modifiche ed integrazioni);



la Delibera di G.R. E-R 26.07.99 n. 1368 , come modificata dalla Delibera di G.R.
22.04.13 n. 485 che contiene disposizioni per i comuni in merito allo svolgimento delle
fiere ( criteri per le graduatorie, modi e tempi per presentare le domande ecc....)



l' Intesa della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome del 05.07.12
in materia di commercio su aree pubbliche;

Informate le Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, come indicato dalla vigente
normativa;
Visti i pareri del Servizio Turismo per quanto di competenza,

Visto il parere del Corpo Unico di Polizia Municipale UCRF - Presidio locale di Bertinoro;
Vista la allegata proposta deliberativa;
Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:
-sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 13/07/2018 del Responsabile
Settore Lavori Pubblici e Attività Economiche;
-sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 13/07/2018 del Responsabile Settore
Finanziario;

Visto il parere della 2 Commissione Comunale Permanente in data 19/07/2018.
Dopo la presentazione del Sindaco segue dibattito come meglio risulta da resoconto informatico
acquisito al termine di seduta ed allegato al comma 13 (Atto CC. 37);
IL CONSIGLIO COMUNALE
A votazione palese, favorevole e unanime,
DELIBERA
di istituire una fiera ordinaria denominata “ Fiera dell' Ospitalità” a carattere permanente nell'
ambito della manifestazione Festa dell’ Ospitalità, in programma ogni anno nella prima settimana di
settembre, nei modi e nei tempi indicati nel Regolamento di cui all' allegato A), planimetrie di cui
all' allegato B) e modulistica allegato C).
Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione in forma palese
D E LI B E RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

