COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43

Seduta del 15/06/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO FIERA DELL' OSPITALITA' APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 30/2018- MODIFICA DATA DELLA FIERA DA
SVOLGERSI NELL' AMBITO DELLA NOTTE BIANCA DENOMINATA "
FRICO' ROYAL" IN PROGRAMMA VENERDI' 22 LUGLIO 2022

L’anno duemilaventidue (2022), addì quindici (15) del mese di Giugno, alle ore 17:00 alla sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE
ALLEGNI GESSICA

Sindaco

SI

LEONI ELISA

Assessore

SI

LONDRILLO SARA

Assessore

FEDERICI SILVIA

Assessore

SI

TROMBINI RAFFAELE

Assessore

SI

SCOGLI FILIPPO

Assessore

SI

ASSENTE

SI

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Natascia Salsi
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA 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 e che nell’ambito di
tale evento la serata del venerdì dedicata alla Notte Bianca “ Frico’ Royal” costituisce un
appuntamento importante finalizzata ad allietare i presenti con musica, stand gastronomici e
commercianti ambulanti ed espositori di vario genere;

Tenuto conto che con Delibera di C.C. n. 30/2018, nell’ambito di tale Festa, è stata istituita una
fiera- mercato

a carattere permanente denominata “ Fiera dell'Ospitalità” in programma ogni

anno nella prima settimana di settembre, con la presenza di commercianti su aree pubbliche,
produttori agricoli, cantine vinicole, espositori di opere dell'ingegno ed associazioni onlus;

Vista la richiesta del Servizio Turismo e Cultura pervenuta in data 26.05.22 con prot. n. 10594,
nella quale si chiede di poter anticipare la fiera- mercato dell’Ospitalità prevista nell’ambito della
Notte bianca alla serata di venerdì 22 luglio 2022 , anziché al primo venerdì di settembre come
indicato nel Programma Eventi estivi 2022 stabilito dall’amministrazione comunale;

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,



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 ;



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

VALUTATO che lo spostamento della serata dedicata alla Notte Bianca e del relativo mercatino
indicato nel Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 30/18, comporta esclusivamente una
modifica della data di svolgimento, poiché la fiera- mercato si svolgerà nelle modalità e spazi già
definiti e approvati con tale delibera e pertanto non richiede alcuna modifica sostanziale che
necessiti di essere approvato dal consiglio comunale;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla modifica acquisendo il parere favorevole dalla stessa
amministrazione comunale tramite delibera di Giunta Comunale e successivi atti da predisporsi da
parte dell’ufficio competente in materia;

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
 sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 10/06/2022 del Responsabile Settore
Lavori Pubblici e Attività Economiche;
 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 15/06/2022 del Responsabile Settore
Finanziario;
A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,
DELIBERA



per l’ anno 2022 di anticipare la Fiera dell’Ospitalità prevista nell’ambito della Notte bianca
denominata “ Frico’ Royal” alla serata di venerdì 22 luglio 2022, modificando pertanto la
serata indicata nel Regolamento comunale riferita alla prima settimana di settembre, fermo
restando le modalità e gli spazi già definiti e approvati con delibera di C.C. n. 30/2018;



la presentazione delle domande da parte degli operatori commerciali e dei produttori agricoli
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 luglio 2022 esclusivamente tramite
piattaforma regionale Suap-URF Accesso Unitario, utilizzando la modulistica telematica;



la presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dei creatori di
opere d’ arte e dell’ingegno, delle associazioni aventi finalità di promozione sociale e
culturale dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 luglio 2022 con apposita istanza da
spedire al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.romagnaforlivese.it utilizzando il modello
reperibile nel sito istituzionale.
Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata votazione in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

