COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.84

OGGETTO: NUOVO DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO DELLA CASTAGNA DI VENASCA - ESAME ED
APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTI, addì UNDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 11:00, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-

lo storico Mercato della Castagna di Venasca si svolge da tempo immemore
rappresenta un evento molto importante nella tradizione di questo Comune;

e

-

per Mercato della Castagna si intende la manifestazione commerciale che si svolge su
area pubblica e che viene indetta, secondo consolidata tradizione , al fine di valorizzare
e promuovere la diffusione della Castagna e la sua valorizzazione;

-

dal 2004 la manifestazione è disciplinata da uno specifico regolamento approvato con
D.C.C. n° 50 del 30.09.2004 divenuto ormai inadeguato alla luce delle mutate esigenze
organizzative e dell’evoluzione dei tempi;

-

si rende necessario approvare un nuovo Disciplinare che regolamenti tale storica
manifestazione e che tenga conto dei cambiamenti gestionali nel frattempo
intervenuti;

Vista la bozza del Nuovo Disciplinare per lo svolgimento del Mercato della Castagna così
come predisposto dai competenti uffici in sinergia con l’amministrazione;
Preso atto che tale articolato si compone di n.12 articoli con i quali vengono regolamentati
la durata della manifestazione, le modalità di svolgimento compreso il luogo a ciò deputato
e la materiale gestione delle contrattazioni;
Ritenuto il disciplinare in esame rispondente agli indirizzi dettati dall’Amministrazione e,
pertanto, meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle motivazioni ivi
addotte, il nuovo Disciplinare per lo svolgimento del Mercato della Castagna di
Venasca.
2. Di dare atto che esso si compone di n.12 articoli e che viene allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di rinviare al successivo provvedimento, nell’odierna seduta, l’organizzazione e la
gestione del Mercato in oggetto e del connesso servizio di pesatura per l’anno
2020 alla luce del nuovo articolato.

4. Di disporre che al presente disciplinare venga data ampia visibilità e diffusione
attraverso i canali di comunicazione del Comune.
DOPODICHE’ i medesimi componenti della Giunta Comunale con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di organizzare la
gestione del Mercato della Castagna per l’anno 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 15/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/09/2020
al 30/09/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3947 in data
15/09/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 15/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

