
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 117/2014            Seduta del 15.10.2014 

 
OGGETTO RICONOSCIMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CADONEGHE IN 

PIAZZA”. 
 
L’anno 2014 addì 15 del mese di ottobre alle ore 19.40 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore P 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  5 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1025 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 27.10.2014 
 
Addì 27.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 24.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il   27.10.2014        
 
Addì 27.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CADONEGHE IN 
PIAZZA”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la L.R. n. 11 del 23 maggio 2002 assegna ai Comuni la competenza relativa al 
riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, ove per 
manifestazioni fieristiche, così come definite all’art. 2 della medesima legge, “ si intendono le 
attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale 
per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato 
luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del 
pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei 
settori economici interessati; 
 
Visto: 
- la nota della Signora Ghion Vanda – Presidente della Pro Loco di Cadoneghe avente sede a 

Cadoneghe in Via Conche n.1 - pervenuta in data 14.10.2014 attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it intesa ad ottenere il riconoscimento per la manifestazione 
fieristica denominata “Cadoneghe in Piazza” fissata per il giorno 26 Ottobre 2014 in località 
Mejaniga di Cadoneghe in Via Gramsci e Piazza della Repubblica; 

- il regolamento della manifestazione denominata “Cadoneghe in Piazza” allegato sub a); 
- la planimetria allegata sub b) che riepiloga la localizzazione degli operatori partecipanti alla 

manifestazione lungo la Via Gramsci ed in Piazza della Repubblica; 
 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale istituire la suddetta manifestazione  
locale denominata “Cadoneghe in Piazza” da effettuarsi il giorno 26 Ottobre 2014 in località 
Mejaniga di Cadoneghe; 
 
Preso atto che detta manifestazione fieristica si configura, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett c) della 
L.R. 11/2002, come una mostra-mercato diretta alla promozione ed anche alla vendita immediata o 
differita dei servizi esposti; 
 
Considerato che la suddetta iniziativa ha finalità di promuovere l’attività economica delle imprese 
artigiane, commerciali del terzo settore  e le associazioni culturali del territorio comunale e dei 
dintorni al fine di creare un indotto sinergico; 
 
Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi promozionali 
dell’economia locale e la cui realizzazione contribuisce anche al rilancio turistico, economico e 
sociale del territorio comunale; 
 
VISTA  la Legge regionale n. 11 del 23 maggio 2002; 
 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Con voto palese unanime e favorevole 
 

DELIBERA 
 

1. di istituire, per l’anno 2014, una manifestazione  locale  denominata “CADONEGHE IN 
PIAZZA” da effettuarsi il giorno 26 Ottobre 2014 in località Mejaniga di Cadoneghe in Via  
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Gramsci e Piazza della Repubblica identificata come 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 la manifestazione suindicata e di attribuire alla stessa, ai sensi dell’art. 4 

della L.R. 11/2002, la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale; 
3. di approvare, con il presente atto, il regolamento della suddetta manifestazione fieristica 

allegato sub a); 
4. di prendere atto dell’allegata planimetria  sub b) individuante la dislocazione degli operatori 

partecipanti alla manifestazione lungo la Via Gramsci ed in Piazza della Repubblica;  
5. di dare mandato al Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale per gli adempimenti inerenti e 

conseguenti alla presente deliberazione.  
 
 
PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, 
parere favorevole. 

 

                            Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
                    Arch. Nicoletta Paiaro 

 

 

 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 15.10.2014                                    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                                             Dott. Giorgio Bonaldo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


