LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il sig. Da Dalt Adriano, nato a Codognè il 01.12.1946, residente a Codognè
in via Don L. Sgargetta n.8, nella sua qualità di Presidente del Gruppo Ornitologico
Cimettese con sede a Codognè in Via Chiesa (CF – PI: 91022510266), ha comunicato
l’intenzione di organizzare la manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata
“Fiera dei osei – 29^ edizione”, da effettuarsi in località Cimetta di Codognè con cadenza
annuale la prima domenica di agosto e precisamente il 3 agosto 2008, su area e locali
privati di proprietà della Parrocchia di Cimetta, dei quali il Sig. Da Dalt dichiara di avere la
disponibilità;
Preso atto che:
- l’Associazione promotrice, a proposito delle finalità della manifestazione, ha dichiarato
che la stessa non persegue scopi di lucro ma intende salvaguardare le tradizioni locali
e promuovere la cultura del rispetto della fauna e dell’ambiente, con esposizioni di
specie ornitologiche e animali da bassa corte;
- la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una “mostra
mercato di interesse locale” a prevalente finalità promozionale, 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;
- nell’ambito della fiera è previsto anche il commercio su aree pubbliche e che la
gestione delle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio compete al Comune;
Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi
promozionali della cultura e dell’economia locale;
Visti il programma e il regolamento della manifestazione, allegati alla comunicazione di
svolgimento;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che la manifestazione denominata “Fiera dei osei – 29^ edizione”, che il
Gruppo Ornitologico Cimettese intende organizzare il 3 agosto 2008 con cadenza
annuale la prima domenica del mese di agosto, a Cimetta in via Chiesa e piazza S.
Ulderico nell’area e nei locali specificati in premessa ed individuati nella planimetria
allegata alla comunicazione, si identifica, per tipologia, in una mostra-mercato, limitata
ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperta alla generalità
del pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni
e dei servizi esposti.
2) Di riconoscere pertanto la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa la qualifica
di “manifestazione fieristica di rilevanza locale”.

3) Di prendere atto del programma della manifestazione e di approvare il regolamento
della stessa, già allegato alla comunicazione di svolgimento della fiera e agli atti
dell’Ufficio competente, che il Gruppo organizzatore è tenuto a rispettare in tutte le
parti.
4) Di disporre la sottoscrizione della presente deliberazione da parte del Gruppo
organizzatore, nella persona del suo legale rappresentante, per accettazione delle
modalità, prescrizioni e responsabilità ivi previste.
5) Di demandare a separati provvedimenti da emanarsi dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le determinazioni in ordine
alla esecuzione della presente deliberazione e alla regolarità e alla sicurezza della
manifestazione, nonché al rilascio delle autorizzazioni e contestuali concessioni di
posteggio per quanto attiene al commercio su aree pubbliche.
6) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

