N° 75

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
Approvazione ulteriori criteri generali e preferenziali per l'organizzazione delle "Mostre mercato" ad
integrazione della deliberazione della Giunta n. 95 del 02/05/2012.

L’anno duemilatredici, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 13:00 nella Sala
delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Orazio Claudio
Bozzato Sandra
Bodi Mirco
Castelli Claudio
Orazio Maurizio
Scarpa Elisa
Vian Roberto

Presidente della Giunta
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale .
Il sig. Claudio Orazio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione ulteriori criteri generali e preferenziali per l'organizzazione delle
"Mostre mercato" ad integrazione della deliberazione della Giunta n. 95 del 02/05/2012.

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto dott. Cristiano Nardin, Responsabile del Ufficio Politiche Educative, Cultura,
Turismo e Manifestazioni, Sport, formula parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di
deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile del
Ufficio Politiche Educative, Cultura, Turismo e Manifestazioni, Sport
dott. Cristiano Nardin
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 95 del 02/05/2013 sono stati approvati idonei criteri
generali che disciplinino il procedimento per il riconoscimento e il rilascio dell’autorizzazione per lo
svolgimento delle manifestazioni fieristiche con finalità promozionali di rilevanza locale, con particolare
rilievo per quelle manifestazioni fieristiche nelle quali è consentita anche la vendita immediata o differita
dei beni e dei servizi esposti, ed in particolare per le “mostre-mercato” che più frequentemente sono
proposte all’attenzione dell’Amministrazione comunale aventi primarie finalità culturali, sociali o di
vivificazione dei centri storici.
Ritenuto opportuno prevedere i seguenti ulteriori criteri generali allo scopo di garantire maggior
trasparenza e decoro nello svolgimento della manifestazione, di promuovere più adeguatamente
l’associazionismo locale e la realizzazione di manifestazioni culturali abbinate alla “mostra mercato”:
1) obbligo da parte dell’ organizzatore di indicare, nel regolamento della “mostra mercato”, la quota
di partecipazione a carico degli espositori e la previsione delle entrate e delle spese previste per
l’organizzazione della eventuale manifestazione culturale collegata, con la specificazione del
proprio contributo;
2) obbligo da parte dell’ organizzatore di redigere, al termine della mostra mercato, una relazione
sull’ andamento della mostra mercato (aspetti positivi, aspetti critici) e un rendiconto dal quale
risultino tutte le entrate e le spese sostenute per l’organizzazione della “mostra mercato” e dell’
eventuale manifestazione culturale collegata;
3) possibilità da parte dell’ organizzatore di chiedere l’esenzione dalla tassa di occupazione di
suolo pubblico per tutte le “mostre mercato” incluse in manifestazioni che possono essere
riconosciute dalla Giunta di notevole interesse culturale, artistico e di richiamo turistico ai sensi
di quanto consentito dall’ art. 86 n.7 del vigente regolamento sulle entrate comunali avuto anche
riguardo all’ entità del finanziamento specificato dallo stesso organizzatore nel punto 1;
4) le associazioni di volontariato e/o culturali che eventualmente parteciperanno alla “mostra
mercato” come operatori “non economici” non dovranno versare alcuna quota di partecipazione
all’ ente organizzatore;
5) la “mostra mercato” potrà durare al massimo un mese, come previsto dall’ art. 5 della legge
regionale n.11/2012, solo nel caso in cui la stessa sia inclusa in una manifestazione di pari
durata che coinvolga come partnership le associazioni locali e che abbia le caratteristiche per
essere riconosciuta dalla Giunta come manifestazione di “notevole interesse culturale, artistico
e di richiamo turistico”;
6) tutti gli operatori commerciali e non commerciali che parteciperanno alla “mostra mercato”
dovranno utilizzare espositori aventi medesime caratteristiche e colore;

Ritenuto altresì, opportuno, nel caso più istanze concorrenti, per le stesse motivazioni più sopra
specificate, di approvare i seguenti criteri preferenziali:
1) prevalenza dell’ istanza che prevede contestualmente l’organizzazione e il finanziamento di una
manifestazione culturale abbinata alla “mostra mercato” che coinvolga come partnership le
associazioni locali: di volontariato e/o culturali e/o di categoria;
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2) prevalenza nel caso di due istanze che prevedono l’organizzazione di una manifestazione
culturale abbinata alla “mostra mercato” e il coinvolgimento come partnership di associazioni
locali di quella che sia riconosciuta come di maggior notevole interesse culturale, artistico e di
richiamo turistico, anche a fini dell’ esenzione prevista dall’ art. 86 n.7 del vigente
regolamento sulle entrate comunali, avuto riguardo alla qualità e alla quantità degli eventi
culturali e turistici proposti e all’ entità del finanziamento specificato dallo stesso organizzatore
nel programma complessivo della manifestazione;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00 e s.m.i.
Considerato che il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione
Previsionale e Programmatica sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
18/04/2013;
DELIBERA
1) di integrare la propria deliberazione n. 95 del 02/05/2013 con gli ulteriori criteri generali e
preferenziali specificati in premessa;
2) di demandare al responsabile del Servizio manifestazioni e turismo le necessarie modifiche alla
modulistica vigente;

Di seguito con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°comma,
d.lgs.n. 267/00.
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Sindaco
Claudio Orazio

Il Segretario Generale
dott. Fabio Olivi

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal

________________________

al
Il Segretario Generale
.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
________________________
È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di
richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data

Il Segretario Generale
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