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ORIGINALE 
        Deliberazione N.100 
        in data 11/09/2019 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE  "FIERA DI OTTOBRE 2019"  SPOSTAMENTO MERCATO 

SETTIMANALE DEL SABATO. 
 

 
L'anno  duemiladiciannove,  addì undici del mese di settembre alle ore 18.30 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Bigliardi Jimmy Vice Sindaco X  

3 Malpeli Isa Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5 Rossi Mauro Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.D'Araio Mauro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
La Sig.ra  Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C. N.° 100/2019 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che lo svolgimento della annuale manifestazione denominata  “Fiera di Ottobre” è in 
programma nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2019;  
 
DATO ATTO che la manifestazione sopra citata, nella giornata di sabato 12 ottobre 2019 trova 
conflitto con il normale svolgimento del mercato settimanale in quanto occorre predisporre sin dal 
mattino l’allestimento in Piazza e nelle vie interessate, delle varie attività; 
 
RILEVATO che, per tale motivo, sia i posteggi del mercato assegnati in concessione decennale sia 
i posteggi non assegnati e quindi da occupare il giorno stesso tramite le operazioni di spunta 
dovranno necessariamente e in via straordinaria spostarsi lungo via Mattei, via F.lli Cervi,  via Don 
P. Borghi tenuto conto delle singole dimensioni dei  posteggi che non potranno essere inferiori a 
quella della concessione originaria; 
 
VISTA a tale proposito la planimetria indicante la nuova disposizione del mercato per la giornata 
suddetta da allegare al presente atto; 
 
VISTO: 
- il vigente Regolamento Comunale del Mercato 
- il D.Lgs.  31.03.1998 n. 114; 
 
VISTA: 
- la L.R. 25.06.1999 n. 12 
- la Delibera di Giunta regionale n.1368 del 26.07.1999 e s.m.  
- la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2019; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Ing. Boni Francesco, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come 
modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Finanziario rag. Luciana Tinelli, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 1° comma , art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 
267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: 
FAVOREVOLE; 
  
CON  VOTI  unanimi resi in forma palese, ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI  APPROVARE per i motivi esposti in premessa, lo spostamento temporaneo e straordinario 
del mercato settimanale per la giornata di sabato 12 Ottobre 2019 in occasione della 
manifestazione denominata “Fiera di Ottobre”; 

 
2) DI STABILIRE che il mercato settimanale del sabato verrà dislocato su via Mattei, via F.lli Cervi  

via Don P. Borghi tenuto conto delle singole dimensioni dei posteggi che non potranno essere 
inferiori a quella della concessione originaria, così come definito nella planimetria da allegare al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
- allegato “A”; 

 
3) DI DARE ATTO che: 

 
- l’orario di svolgimento del mercato rimarrà invariato dalle ore 7,00 alle ore 14,00; 
- in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a data da definire e di conseguenza 

il mercato settimanale del sabato non subirà, nella giornta di sabato 12 Ottobre 2019, 
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alcuna modifica di collocazione svolgendosi come consueto nelle aree a ciò destinate ; 
 
 
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Comando di Polizia Municipale affinchè assuma gli 

eventuali conseguenti provvedimenti in rapporto a quanto disposto con il presente atto; 
 
6) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati 
ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012; 
 

7) DI INCARICARE il Segretario Comunale, della comunicazione in elenco, della presente 

deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.; 

8) DI INCARICARE il Responsabile  del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di 

pubblicazione previsto dal D.lgs.vo n.° 33 del 14.03.2013 

 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE, 
 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  MANIFESTAZIONE  "FIERA DI OTTOBRE 2019"  SPOSTAMENTO MERCATO 
SETTIMANALE DEL SABATO. 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 11/09/2019  

il Responsabile del settore: 
 

Francesco Boni 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,11/09/2019  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
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