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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 26 
in data: 21.05.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA DENOMINATA 'TUTTI IN 
PIAZZA AL MERCATO.  GLI  ANTICHI MESTIERI, GLI ANTICHI 
SAPORI. LIBRI, MUSICA E GASTRONOMIA'          

 
 

             L’anno duemilatredici addi ventuno del mese di maggio alle ore 10,30 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Assente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PRECISATO che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare il territorio 
promuovendo nuove iniziative per il suo sviluppo; 
 
PREMESSO che l’Assessorato alla cultura e il Comitato di gestione della 
Biblioteca Comunale ha intenzione di proporre  l’iniziativa denominata “Tutti 
in piazza al mercato. Gli antichi mestieri, gli antichi sapori. Libri, musica e 
gastronomia” che ha lo scopo di ravvivare e movimentare il Capoluogo di 
Ziano; 
 
VERIFICATO che è intenzione di questa Pubblica Amministrazione 
collaborare alla buona riuscita di tutte quelle manifestazioni organizzate, che 
richiamano nel paese un afflusso di pubblico e rappresentano una valida 
opportunità per far conoscere il nostro paese al di fuori della provincia; 
 
CONSIDERATO che nell’attività di valorizzazione del territorio possono 
essere promosse manifestazioni, in via sperimentale, quali “Tutti in piazza al 
mercato. Gli antichi mestieri, gli antichi sapori. Libri, musica e gastronomia”, 
che si presume richiamerà affluenza di persone, in quanto si configura come 
un’iniziativa attuata per fare da traino anche al commercio locale rendendo 
più vivace ed attivo l’intero Comune di Ziano Piacentino; 
 
RITENUTO di coinvolgere nell’iniziativa i commercianti del capoluogo di 
Ziano Piacentino che hanno manifestato il loro interesse; 
 
PRECISATO che alla manifestazione denominata “Tutti in piazza al mercato. 
Gli antichi mestieri, gli antichi sapori. Libri, musica e gastronomia” hanno 
chiesto di partecipare anche i commercianti e le Associazioni locali, allo 
scopo di promuovere le attività svolte e che sono esentate dal pagamento 
della COSAP ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per l’applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che prevede 
l’esenzione per tutte le Associazioni ed Enti con finalità specifiche di 
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 
 
PRECISATO che alla manifestazione parteciperanno circa 10 bancarelle che 
esporranno degli oggetti di creazione degli Hobbisti e ritenuto, in 
considerazione delle finalità della manifestazione, di prevedere come 
COSAP un importo unico pari ad euro 5,00; 
 
DATO ATTO che occorre comunque fissare criteri e prescrizioni 
organizzative per lo svolgimento della manifestazione; 
 
APPURATO che tale manifestazione non è riconducibile alla tipologia di 
“fiera-mercato” disciplinata dal Decreto Legislativo 114/1998 e deve quindi 



essere inquadrata nell’ambito delle manifestazioni promosse 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO altresì che durante tale manifestazione si terrà anche una 
esposizione di prodotti da parte delle Associazioni esistenti sul territorio 
senza che anche quest’ultima sia riconducibile alla tipologia di “fiera-
mercato”; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000; 
 
con votazione unanime e favorevole 
 

DELI B E R A 
 
 

1. DI FISSARE i seguenti criteri e prescrizioni organizzative per lo 
svolgimento della manifestazione straordinaria denominata “Tutti in 
piazza al mercato. Gli antichi mestieri, gli antichi sapori. Libri, musica e 
gastronomia” che si terrà in questo Capoluogo nella giornata di 
SABATO 25 MAGGIO 2013, con la partecipazione delle Associazioni 
presenti sul territorio del Comune di Ziano Piacentino; 

 
a) DETERMINAZIONE DEGLI ORARI: la manifestazione si effettua 

nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 19,00. L’area della 
manifestazione è interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 
7,00 alle ore 20,30. I partecipanti dovranno sistemare le proprie 
attrezzature entro le ore 9,00 e lasciare lo spazio libero da ogni 
ingombro entro le ore 20,30. L’orario di vendita è in ogni caso lo 
stesso per tutti gli operatori. 

 
b) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI: le bancarelle dovranno essere 

dislocate lungo la Via Roma, secondo le indicazioni date 
dall’Agente di Polizia Municipale. 

 
c) ORDINE E PULIZIA DELLA MANIFESTAZIONE: l’ordine e la 

disciplina della manifestazione vengono assicurati dall’Agente di 
Polizia Comunale e dal personale appositamente incaricato, alle 
cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano 
nell’ambito della manifestazione stessa. E’ fatto obbligo agli 
operatori di lasciare, al termine della manifestazione, lo spazio 
pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori. 

 
 



2. DI SPECIFICARE che in considerazione della finalità della 
manifestazione che è la valorizzazione del territorio, si quantifica in 
euro 5,00 per bancarella il canone di occupazione del suolo pubblico; 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato ogni 

successivo adempimento necessario a dare attuazione al presente 
provvedimento; 

 
4. DI STABILIRE che le Associazioni non profit che parteciperanno alla 

manifestazione non sono tenute al versamento della COSAP in 
conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento. 

 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
 con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di G.C. N. 26 del 21/05/2013 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA DENOMINATA “TUTTI 
IN PIAZZA AL MERCATO. GLI ANTICHI MESTIERI, GLI ANTICHI SAPORI. 
LIBRI, MUSICA E GASTRONOMIA”. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 09/05/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 
 



Ziano Piacentino, lì 09/05/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Gian Paolo Galli) 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 26 del 21.05.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 23.05.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


