
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 21 NOVEMBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE  alle ore 17.30, nella residenza 

municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
  Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   

 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

N. 72 
 
in data  12.11.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO:  MERCATINO DI SANT’ANDREA – 16^ EDIZIONE: 
                     - INDIVIDUAZIONE POSTEGGI NELL’AREA DESTINATA ALLA MANIFESTAZIONE; 
                     - APPROVAZIONE REGOLAMENTO, 
                     - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  FRA LA’MMINISTRAZIONE COMUNALE E LA 
                       LOCALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERA GESTIONE DELLA 
                       MANIFESTAZIONE. 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 21 NOVEMBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   21 NOVEMBRE 2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

X      



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, avente ad oggetto: “Mercatino di 
Sant’Andrea – 16^ edizione: individuazione dei posteggi nell’area destinata alla manifestazione. 
Approvazione regolamento. Approvazione schema di convenzione fra l’Amministrazione Comunale e 
la locale Associazione Pro Loco per l’affidamento dell’intera gestione della manifestazione”.  

      

  RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 
 
          VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 
Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile, attestante la regolarità tecnica della presente 
deliberazione; 
 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 

  
Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18 agosto .2000, N. 267, giusta separata votazione all’uopo effettuata. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
.  

 

 
 
 
 



 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72  IN DATA  12 NOVEMBRE 2015 

 

 
Proponente: Sindaco                                                    Lì, 12 novembre 2015 
 
OGGETTO:  MERCATINO DI SANT’ANDREA – 16^ EDIZIONE: 

- INDIVIDUAZIONE POSTEGGI NELL’AREA DESTINATA ALLA MANIFESTAZIONE. 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA 

LOCALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERA GESTIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE. 

.  
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO  che negli anni decorsi è stato istituito, annualmente e a titolo sperimentale,  in 

occasione delle manifestazioni che si tengono presso il Capoluogo per la festività di Sant’Andrea, una mostra 
mercato denominata “Mercatino di Sant’Andrea” e finalizzata all’ esposizione ed alla vendita al pubblico di 
prodotti tipici locali; 
 
 CONSIDERATO il lusinghiero successo che tale manifestazione ha riscosso fra le varie categorie di 
esercenti locali e preso atto che la locale Pro Loco, avendo inserito tale manifestazione nel calendario delle 
proprie attività per l’anno 2015, ha dato un inequivocabile segno della propria volontà di riproporre tale 
manifestazione, con l’intento anche di potenziarne ulteriormente gli aspetti organizzativi e di conseguenza 
anche l’immagine ed il consenso presso gli espositori partecipanti e soprattutto verso i visitatori della 
medesima; 
 
 RITENUTO, quindi, al fine di proseguire nella direzione di una promozione sempre più articolata 
dell’immagine del nostro territorio, nel quale sia sempre più presente e fattiva la partecipazione degli operatori 
ivi presenti, di procedere – anche per l’anno 2015 – all’istituzione del denominato “Mercatino di Sant’Andrea”; 
 
 RILEVATA la necessità di adottare apposito regolamento della manifestazione, che disciplini il 
periodo di effettuazione, l’articolazione delle fasce orarie, la superficie destinata alla vendita, la tipologia 
specifica dei prodotti e le categorie di operatori ammessi a prendervi parte, i requisiti e le condizioni, le 
procedure amministrative a cui tale partecipazione è subordinata, le prescrizioni imposte durante lo 
svolgimento della manifestazione in argomento; 
 
 RILEVATA la necessità di adottare apposita convenzione con la locale Associazione Pro Loco al fine 
di definire gli aspetti concernenti la gestione organizzativo-logistica del mercatino oggetto della presente 
deliberazione; 
 
 VISTO il Regolamento Comunale disciplinante l’attività di commercio sulle aree pubbliche, approvato 
con deliberazione consiliare n. 25 in data 12.08.2004, immediatamente eseguibile, 
 

 VISTO il D.lgs. 267/2000,  



 

PROPONE 

 

 

Di istituire, anche per l’anno 2015, per le motivazioni e con le modalità in premessa evidenziate, la 16^ 
edizione della mostra-mercato in occasione della ricorrenza della festività di Sant’Andrea; 
 
Di approvare l’allegato schema di regolamento (All. “A”) che disciplina lo svolgimento della manifestazione 
citata; 
 
Di demandare alla locale Associazione Pro Loco l’intera organizzazione e gestione, tramite apposita 
convenzione da stipularsi con l’Amministrazione Comunale, approvando l’allegato schema di convenzione 
(All. “B”), disciplinante la definizione degli aspetti concernenti la gestione organizzativo-logistica del citato 
“Mercatino di Sant’Andrea”. 
   
 

          IL SINDACO 
       F.TO  FAE’ William 
 

 

 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
      sul  patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
                                                                                                     F.TO AMADIO Fabio 
Cencenighe Agordino, 12 novembre 2015 
 
 
 
  

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  72  del  12 NOVEMBRE 2015 

                                                                   
                                      
             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                             
                                            F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 

 
 
 

  

 



 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  21 NOVEMBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  21 NOVEMBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


