CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 284 del 25/11/2019.
OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE
ANNO 2020. DGR VENETO N. 284 DEL 21.02.2017

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

PRESENTI

BEVILACQUA ALESSIA

Sindaco

X

MARCIGAGLIA ENRICO

Vice Sindaco

X

DAL LAGO VALERIA

Assessore

X

FRACASSO GIOVANNI

Assessore

X

LOVATO GIOVANNI

Assessore

X

Assessore
Presenti: 6 - Assenti: 0

X

MASIERO RICCARDO

ASSENTI

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il Presidente, Alessia Bevilacqua, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Giovanni Lovato:
Vista la Legge regionale 06/04/2001 n.10 e s.m.i. avente come oggetto: “Norme in materia di
commercio su aree pubbliche”;
Vista la Legge regionale 21/09/2007 n. 29 e s.m.i. avente come oggetto: “Disciplina
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
Vista la DGR Veneto n. 184 del 21/02/2017 avente come oggetto: “Linee guida per la
programmazione, da parte dei Comuni, delle fiere e delle sagre in cui viene svolta l’attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente”;
Visto in particolare l’art. 1, punto 1, dell’allegato “A” della DGR Veneto n. 184 del
21/02/2017, il quale prevede che i Comuni redigano ed approvino un elenco delle fiere e delle sagre
che si svolgeranno nell’anno seguente (nello specifico anno 2020);
Preso atto che:
 con nota in data 28/08/2019, sono stati invitati i responsabili delle manifestazioni effettuate nel
2019, e la locale Pro Loco a un incontro fissato per il giorno 09/09/2019, in merito all’argomento;
 in data 23/09/2019 è stato pubblicato a cura del Dirigente del Settore Gestione del Territorio un
avviso dall’oggetto: “Calendarizzazione delle manifestazioni temporanee per l’anno 2020” e la
relativa modulistica, con il quale venivano invitati gli organizzatori delle fiere e delle sagre ad
inviare idonea comunicazione utilizzando la modulistica, indispensabile, all’Ufficio Commercio per
la formazione dell’elenco da inoltrare alla Regione del Veneto entro il temine improrogabile del
31/10/2019;
Sentite in proposito le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, del turismo
e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e la Pro Loco locale;
Visto l’allegato A “Calendario delle sagre e delle fiere su area pubblica con attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande anno 2020”, predisposto dall’Ufficio
Commercio, contenente l’elenco annuale delle domande pervenute a seguito della pubblicazione
dell’avviso pubblicato in data 23/09/2019 e, inoltre, l’elenco delle manifestazioni organizzate dal
Comune;
Visto l’art. 2, punto 1, dell’allegato “A” della DGR Veneto n. 184 del 21 febbraio 2017, che
prevede la possibilità di modificare il suddetto calendario per eventi non previsti e non prevedibili
in sede di programmazione annuale;
Visto l’art. 1, punto 7, dell’allegato “A” della DGR Veneto n.184 del 21 febbraio 2017, che
prevede che da parte dei Comuni sia trasmesso alla struttura regionale l’elenco annuale delle fiere e
delle sagre entro il 15/12/2019, per la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
Quindi,
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Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile,
in quanto, per dare attuazione alle disposizioni di legge, l’elenco annuale delle fiere e delle sagre
deve essere trasmesso alla struttura regionale entro il 15/12/2019 per la pubblicazione sul sito
internet istituzionale;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000,
n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi della DGR Veneto n. 184 del 21 febbraio 2017 avente come oggetto:
“Linee guida per la programmazione, da parte dei Comuni, delle fiere e delle sagre in cui
viene svolta l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma
non prevalente”, l’allegato “Calendario delle sagre e delle fiere su area pubblica con attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande anno 2019”, contenente l’elenco
annuale delle domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblicato in
data 01/10/2018 e, inoltre, l’elenco delle manifestazioni organizzate dal Comune, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di incaricare l’Ufficio Suap-Commercio di trasmette l’elenco di cui sopra alla struttura
regionale con le modalità indicate con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa
Commercio e Servizi della Regione del Veneto n. 205 del 29/09/2017;
3) di disporre che il presente elenco sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune in
concomitanza con la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on-line.
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Finelli
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