COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 183 del 10/07/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2019. AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA
OSPEDALE. INDIRIZZI.
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di luglio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 183 del 10/07/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2019. AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA
OSPEDALE. INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in occasione della Fiera Franca di Cittadella della quarta domenica
d'ottobre e del successivo lunedì, parte dell'area di spalti di Riva dell'Ospedale viene
destinata ad area espositiva da parte di soggetti che prevalentemente mettono in mostra
beni quali: macchine agricole, attrezzature agricole e prodotti collegati;
CONSIDERATO altresì che questi ultimi operatori che sono il fondamento della Fiera di
Cittadella, nata nel 1622 come fiera agricola;
VISTA la Legge Regionale 11/2002 “Disciplina del settore fieristico” che all'articolo 2,
enuclea le tipologie di manifestazioni fieristiche;
CONSIDERATO che tali manifestazioni fieristiche non rientrano nelle fattispecie da
inserire nel Piano del Commercio su Area Pubblica;
PRESO atto altresì che la parte di spalti di Riva dell'Ospedale da destinarsi ad area
espositiva è quella non occupata dai banchi della Fiera Franca di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale 31 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano e
Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche” sono stati approvati, ai sensi dell'art. 2
della LR n. 10/2001, il Piano del Commercio su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021
ed il relativo Regolamento;
CONSIDERATO che in tale area è intenzione dell'Amministrazione Comunale istituire per
l'anno 2019 una tipologia di manifestazione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a) e b) della
Legge Regionale del Veneto 11/2002:
“b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di
loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni
e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico
solo in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di
loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita
immediata o differita dei beni e dei servizi esposti”;
VISTA l'analisi delle criticità evidenziate nella relazione prodotta da Esse Ti Esse
Ingegneria Srl, depositata agli atti prot. n. 23374 del 23/07/2018, nella quale si
evidenziava la necessità di apportare, ai fini della sicurezza della Fiera Franca di
Cittadella, modifiche alla dislocazione dei banchi ed attrazioni in modo particolare nel
quadrivio ed in riva 4 novembre;

VISTA l'analisi delle criticità evidenziate nella relazione prodotta da Esse Ti Esse
Ingegneria Srl depositata agli atti prot. n. 21537 del 19/06/2019 secondo le quali i layout
della Fiera Franca di Cittadella ora approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale 31
del 27 giugno 2019, mantengono le modifiche introdotte nel 2018 ai fini di risolvere le
criticità individuate rispetto al layout dell'anno 2017;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
DELIBERA
1. di istituire per l'anno 2019 una tipologia di manifestazione di cui all'art. 2, comma 2
lettere a) e b) della Legge Regionale del Veneto 11/2002:
“b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra
di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei
beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del
pubblico
solo
in
qualità
di
visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di
loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita
immediata o differita dei beni e dei servizi esposti”;
2. di stabilire che in tale area sarà consentita solo l'eventuale vendita differita, non
immediata;
3. di demandare al Dirigente del III Settore l’assunzione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dar celere
corso agli adempimenti legati al bando per la manifestazione, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 31 del 10.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

