
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   146  del    22/11/2016

OGGETTO: 

RICONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI 
RILEVANZA LOCALE "NATALE INSIEME" QUALE MOSTRA 
MERCATO - EDIZIONE 2016.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Novembre alle ore 20:10 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco  X
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sig. Stefano Favaro,  quale Presidente pro-tempore dell'Associazione 
Pro Loco di Ponte di Piave con sede a Ponte di Piave in via C. Gasparinetti n. 4 (C.F. 
e P. IVA 03727420261), ha comunicato l’intenzione di organizzare la manifestazione 
fieristica di rilevanza locale denominata “Natale Insieme”, da effettuarsi in località 
capoluogo nei giorni 3 e 4 Dicembre 2016, lungo via Roma, su area pubblica come 
da planimetria depositata, della quale avrà la disponibilità per tutto il periodo della 
manifestazione;

Preso atto:
· che l’Associazione promotrice, quali finalità della manifestazione, ha dichiarato 

che la stessa intende promuovere i prodotti del territorio e le realtà associative 
locali;

· che la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una 
“mostra mercato di interesse locale” a prevalente finalità promozionale, così 
come definita all’art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 23 maggio 2002 n. 11, e 
pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 
11/2002 attribuisce al Comune la competenza al riconoscimento;

· che l’ente organizzatore, a sostegno dell’iniziativa, ha chiesto il patrocinio 
comunale e l’erogazione di un contributo, a parziale copertura delle spese di 
organizzazione e promozione della manifestazione;

Atteso che l’area e i locali in cui ha luogo la manifestazione fieristica, se non 
appositamente dedicati, devono essere conformati alla normativa vigente in materia 
di igiene, di agibilità e di sicurezza, in relazione alla natura delle merci esposte, al 
tipo e alla capienza delle strutture;

Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi 
promozionali della cultura e dell’economia locale e la cui realizzazione contribuisce 
alla vivificazione del centro storico sotto il profilo turistico, economico e sociale;

Visto l’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di dare atto che la manifestazione denominata “Natale Insieme” che 
l’Associazione Pro Loco di Ponte di Piave intende organizzare nei giorni 3 e 4 
Dicembre 2016, in località Capoluogo, sulle aree pubbliche lungo via Roma, si 
identifica, per tipologia, in una mostra-mercato, limitata ad uno o più settori 
merceologici omogenei o connessi tra loro, aperta alla generalità del pubblico, 
diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei 
servizi esposti;

2. di riconoscere la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa la qualifica di 



“manifestazione fieristica di rilevanza locale”;
3. di approvare l’unito schema di regolamento della manifestazione, allegato e parte 

integrante del presente provvedimento, che l’Associazione organizzatrice è tenuta 
ad adottare, completato in tutte le parti riguardanti la manifestazione, ed a 
presentare all’ufficio competente, debitamente sottoscritto dal suo legale 
rappresentante, unitamente ad ogni altra documentazione, comunicazione o 
domanda di autorizzazione necessarie alla regolarità amministrativa della 
manifestazione stessa o delle attività collaterali;

4. di concedere alla manifestazione il patrocinio comunale;
5. di dare atto che con deliberazione n. 44 del 03/05/2016 è già stata disposta 

l’erogazione di un contributo per le spese di organizzazione e promozione delle 
manifestazioni programmate dalla Pro Loco, fra le quali è inclusa anche la 
manifestazione in oggetto;

6. di dare atto che la Pro Loco viene esentata dalla corresponsione della TOSAP ai 
sensi dell'art. 33 comma 1 lett. b) del vigente regolamento comunale;

7. di dare atto che la Pro Loco ha stipulato un'apposita polizza di responsabilità 
civile verso terzi in relazione all'utilizzo di strutture e aree pubbliche per lo 
svolgimento delle manifestazioni di cui cura l'organizzazione;

8. di prevedere, limitatamente alla mattinata del sabato di svolgimento della 
manifestazione, lo spostamento su altre aree pubbliche di quegli operatori 
concessionari di posteggio i cui posteggi verranno occupati con l'installazione 
delle strutture temporanee della manifestazione, secondo quanto previsto dall'art. 
13 del Regolamento TOSAP vigente in occasione di manifestazioni pubbliche;

9. di demandare a separati provvedimenti da emanarsi dai responsabili dei servizi 
competenti ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le determinazioni in 
ordine alla esecuzione della presente deliberazione e alla regolarità e alla 
sicurezza della manifestazione.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/11/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

ARCH. CAPITANIO CHIARA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/11/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


