COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 36

Data: 26/04/2004

Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLO
SVOLGIMENTO
DELLA
SAGRA,
DENOMINATA: FIERA DELL'OLIVA E DEI
PRODOTTI AUTUNNALI - INTEGRAZIONE E
MODIFICHE.

L'anno duemilaquattro, il giorno ventisei, del mese di Aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale i Sigg.ri:

CRESCENTINI IVONNE

P

BALLABENE GIANLUCA

A

OLIVIERI PIER GIORGIO

P

ROGAZZO GIUSEPPE

P

CAVALLUCCI MARZIO

P

CRESCENTINI DAVIDE

P

MATRICARDI M. LUIGINA

P

MORETTA TOMMASO

P

LEARDINI RENZO

P

FIORE PASQUALE

A

VALLORANI LUIGI

A

ZANGHERI ANTONIO

P

ORSI STEFANO

P

CAPPONI ANTONELLA
BRAVI MAURO
GAIA ANGELINO
DI MONTE GIUSEPPE

A
A
P
A

Si dà atto che il Consigliere Comunale Sig. Ballabene Gianluca risulta assente giustificato.

Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi
Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:
LEARDINI RENZO
CAPPONI ANTONELLA
MORETTA TOMMASO

La seduta è pubblica.

OGGETTO: Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento
della sagra, denominata: Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali – Integrazione e modifiche.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la propria Delibera di C.C. n° 34 del 18.09.2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di
disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento della sagra, denominata: Fiera dell’Oliva e dei
Prodotti Autunnali;
Ravvisata la necessità di apportare a detto regolamento modifiche e/o integrazioni con particolare
riferimento ai seguenti punti:
1)
l’art. 21 stabilisce le modalità di pagamento della TOSAP spettante al Comune e del Contributo sagra
per rimborso spese organizzative a favore della Pro Loco di Coriano. Si ritiene opportuno specificare
in modo chiaro le modalità dei suddetti pagamenti per maggiore trasparenza;
2)
l’art. 26 del regolamento prevede i casi di revoca dei posteggi. Si ritiene opportuno inserire,
enumerandoli e adattandoli alla specificità della manifestazione, anche i casi di revoca della
autorizzazione previsti dalla normativa in materia;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare in tale senso il vigente regolamento comunale di disciplina del commercio su
aree pubbliche in occasione dello svolgimento della sagra, denominata: Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali, approvato
con deliberazione di C.C. n° 34 del 18.09.2003;
Constatato che le presenti integrazioni e modifiche sono state presentate dall’Ufficio Attività Economiche e
dal Comando di Polizia Municipale già estensori del vigente regolamento in questione;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;
Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999, n° 12;
Vista la Deliberazione della giunta Regionale 26 luglio 1999, n° 1368;
Visto il Regolamento di Mercato:
PROPONE

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche in
occasione dello svolgimento della sagra, denominata: Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali, approvato con deliberazione di
C.C. n° 34 del 18.09.2003;
1) l’art.21 viene così sostituito:
PAGAMENTO TOSAP E CONTRIBUTO SAGRA PER RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE
Gli assegnatari di posteggio devono effettuare un doppio pagamento: della TOSAP e del Contributo Sagra per il
rimborso spese organizzative;
Al Comune spetta l’esazione della TOSAP così come contemplato dal relativo Regolamento comunale, da
effettuarsi mediante versamento sul c/c postale. intestato al Comune di Coriano o in contanti, a mani di personale
del dipendente Comando di Polizia Municipale con rilascio di relativa ricevuta di esazione;
Alla Associazione Pro Loco di Coriano spetta il versamento del contributo Sagra la cui somma economica verrà
annualmente determinata con provvedimento da parte della Commissione sagra di cui al precedente art. 13, su
proposta del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, da effettuarsi con le modalità che la Pro Loco riterrà più
idonee e che verranno comunicate agli operatori stessi;
La suddetta Commissione può ridurre o esonerare, unicamente, dal versamento del contributo sagra, quegli
espositori con vendita limitata o particolarmente importante per la qualificazione della manifestazione;
Le attestazioni comprovanti gli avvenuti pagamenti dei suddetti contributi, dovranno essere conservate presso il
banco di vendita.
Gli organizzatori sono esentati dal pagamento della TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico effettuato per i
propri allestimenti.

2) l’art 26 viene così sostituito:

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
1) L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore:
a)Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98;
b)Non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere
domanda e concedere una proroga per comprovata necessità dell’interessato;
c)Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni
consecutive ; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza , servizio militare e chiamata a
svolgere incarichi elettivi;
d)Rinunci all’autorizzazione;

2) I posteggi sono revocati d’ufficio senza alcun diritto al rimborso delle somme versate nei seguenti casi:
a) Cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terzi che non ne abbiano titolo:
b) Gravi scorrettezze commerciali;
c) Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme igienico sanitarie e quant’altro attinente;
d) Esposizione e vendita di prodotti non previsti nella sagra e/o nell’assegnazione del posteggio (fa fede la
dichiarazione della domanda di partecipazione).
La revoca dell’autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio;
Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato,
senza oneri per l’Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, nella
stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune
Per gli operatori che concorrono all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal
30.06.1999, la mancata presenza alla fiera - sagra per tre anni consecutivi comporta l’azzeramento delle presenze
maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi
elettivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Isp. Gianfranco De Conti

PARERI EX ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267:

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO – FAVOREVOLE – DOTT.SSA MARISA MONTANARI

-

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;

-

Visto il D.L.gs. n. 267/2000;

-

Udita sull’argomento la relazione dell’Ass.re Orsi Stefano;

-

Preso atto del conseguente dibattito integralmente trascritto da nastro magnetico e allegato
all’originale del presente atto, nel corso del quale sono intervenuti: il Consigliere Gaia Angelino
per richiesta chiarimenti, il Consigliere Cavallucci Marzio ed il Sindaco;

-

Ritenuto di dovere provvedere;

-

Con voti favorevoli 10 e l’astensione del Consigliere Gaia Angelino;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto.

-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to IVONNE CRESCENTINI.

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
Data ______08/05/2004_______
La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
-

[ ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____________ del ______________

-

[ ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________
- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000
- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal _______08/05/2004________ al _________23/05/2004________
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI
______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-

[X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
-[ ] invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ senza aver adottato, nei 30
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)
-invio al CO.RE.CO in data _________ prot. n. _________ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs
267/2000)
-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. ____ _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

