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   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso

   Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
   Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 del 30-08-2017

Oggetto: 25̂ MOSTRA MERCATO DELLA PATATA DEL MONTELLO CARANTINA DAL 9 AL
10 SETTEMBRE 2017 A SANTA MARIA DELLA VITTORIA, RICONOSCIMENTO E
CONCESSIONE PATROCINIO

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di agosto dalle ore 19:00, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Assente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Sig. Zamattia Nadio, nella sua qualità di presidente del Consorzio “PATATA
DEL MONTELLO CARANTINA”, con sede in Volpago del Montello via Diaz, 30 (C.F.
04655640268), ha comunicato l’intenzione di organizzare la manifestazione fieristica di rilevanza
locale denominata “25° Mostra mercato PATATA DEL MONTELLO”, come da prot. 11765 del 28
agosto 2017, da effettuarsi nella Piazza Brigata Julia, dal 9 al 10 settembre 2017, su area
pubblica della quale ha chiesto la disponibilità e la concessione per tutto il periodo della
manifestazione, oltre a spazi di cui dichiara la disponibilità nonché gli spazi dell’ex scuola;

PRESO ATTO:
che il consorzio promotore, quali finalità della manifestazione, ha dichiarato che la stessa-
riveste carattere promozionale, pur essendo ammessa l’attività di vendita, e che in ogni caso
la presenza di venditori professionali non potrà essere prevalente;
che la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una “mostra-mercato di-
interesse locale” rappresentativa del settore alimentare patate, aperta alla generalità del
pubblico, nella quale può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei
beni e dei servizi esposti, così come definita all’art. 2, comma 2, lettera a) 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 il consorzio organizzatore, a sostegno dell’iniziativa, chiede inoltre il patrocinio comunale;-

RITENUTO importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi di valorizzazione,
rivitalizzazione e promozione del territorio e dell’economia locale, di sostegno al commercio dei
prodotti tipici, contribuendo al rilancio turistico, economico e sociale del Comune ed, in questo
particolare contesto, della frazione di Santa Maria della Vittoria;

ATTESO che l’area e i locali in cui ha luogo la manifestazione fieristica  devono essere adeguati
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;

VISTO che nel regolamento allegato alla comunicazione di svolgimento della manifestazione si
dichiara che gli espositori non sono soggetti a quota di partecipazione e che il vigente
regolamento di disciplina della COSAP cita: ”Se la totalità degli espositori è non commerciale e
c’è la gratuità del posteggio la manifestazione viene classificata, ai fini COSAP, come
manifestazione culturale (quindi: se organizzata da ente non commerciale = esente; se da ente
commerciale = coeff. 0,05)”, si evidenzia che la richiesta di cui in oggetto rientra nella casistica di
esenzione, ma che la verifica sarà effettuata dopo aver acquisito le certificazioni dei partecipanti;

VISTI i criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche, approvati con DGC 10/2011, e
preso atto in particolare della dichiarazione resa dagli organizzatori di rispetto del criterio di cui al
punto F sulla prevalenza della finalità espositiva;

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

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
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D E L I B E R A

DI DARE ATTO che la manifestazione denominata “25° mostra mercato PATATA DEL1.
MONTELLO” , che il Consorzio “PATATA DEL MONTELLO CARANTINA” intende organizzare
dal 9 al 10 settembre 2017 nella Piazza Brigata Julia a Santa Maria della Vittoria in Volpago e
spazi ex scuola, si identifica, per tipologia, in una mostra-mercato, aperta alla generalità del
pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei
servizi esposti, 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;

DI RICONOSCERE la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa la qualifica di2.
“manifestazione fieristica di rilevanza locale”;

DI PRENDERE ATTO dello schema di regolamento della manifestazione, allegato e parte3.
integrante del presente provvedimento, che l’Associazione organizzatrice ha adottato;

DI ESPRIMERE, per quanto in premessa precisato, parere favorevole all’utilizzo del suolo4.
pubblico interessato alla manifestazione in esenzione dal pagamento della COSAP,
ricorrendone le condizioni, fatta salva la verifica conseguente all’acquisizione delle
certificazioni dei partecipanti;

DI INCARICARE la Polizia Locale ad effettuare gli adempimenti conseguenti ad autorizzare, la5.
chiusura della piazza ai veicoli, dal giorno 9 al 10/9/2017;

DI DEMANDARE a separati provvedimenti, da emanarsi dai responsabili dei servizi6.
competenti ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le determinazioni in ordine alla
esecuzione della presente deliberazione, all’emissione degli atti autorizzativi necessari ed
afferenti alla regolarità e alla sicurezza della manifestazione;

DI CONCEDERE infine alla suddetta manifestazione fieristica il patrocinio del Comune di7.
Volpago del Montello.

Infine, su proposta del Presidente,

DELIBERA

di dichiarare, con separata e successiva votazione resa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° TUEL n.
267/2000”, al fine di dare seguito tempestivamente ai successivi atti.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO Cescon Ivano

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
PONTELLO DANILO

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

_______________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 06-09-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 06-09-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 1041

Data inizio pubblicazione     06-09-2017
Data fine pubblicazione        21-09-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 06-09-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MISSIATO CARMEN
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