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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 01/07/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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FIERA DI SAN BARTOLOMEO E MOSTRA ZOOTECNICA - EDIZIONE 2019 –
ORGANIZZAZIONE, LOGISTICA E UBICAZIONE POSTEGGI
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 27/06/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Riccardo Carletti;
Premesso che il giorno 24 agosto ricorre la Festa di San Bartolomeo e che nei giorni 23 - 24 - 25 agosto si
svolgerà la tradizionale Fiera delle Merci e il 24 e 25 agosto la collegata Mostra Zootecnica, e con Avviso
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente in data 26/03/2019 è stata resa nota la nuova modulistica di
partecipazione alla Fiera delle Merci,
Visto il D.lgs. 114/98;
Vista la L. R. 10 del 13 giugno 2014;
Vista “La disciplina del commercio su aree pubbliche”, approvata dal Consiglio Comunale del Comune di
Città di Castello con Delibera C.C. n° 70 del 20 ottobre 2009 con particolare riferimento all’art.17;
Visto che lo stesso disciplinare prevede lo svolgimento della Fiera di San Bartolomeo e Mostra
Zootecnica nel capoluogo, in aree idonee e comunque disponibili, individuate di norma nelle seguenti vie
e piazze: Piazzale Ferri e Parco A. Langer;
Considerato che:
alcune aree, vie, piazze del Centro Storico risultano, storicamente, di difficile utilizzo per il percorso
fieristico, poiché la loro configurazione, accessibilità e valore commerciale di posizionamento sono di
scarso interesse per gli operatori su aree pubbliche;
questa amministrazione ha un forte interesse affinché tutte le zone del Centro Storico possano essere
interessate dalla manifestazione fieristica di San Bartolomeo, sia per garantire omogeneità e continuità
alla manifestazione, favorendo al contempo gli utenti e visitatori nella percorribilità, sia per consentire
che le ricadute positive di tale evento siano in egual misura fruibili da tutto il centro urbano;
Ritenuto, pertanto, di rendere disponibili le aree di Piazza Matteotti, Piazza Gabriotti e Piazza Fanti ad un
utilizzo commerciale, non direttamente riconducibile alle modalità di assegnazione posteggi su area
pubblica, a gruppi di operatori associati, consorzi, cooperative, associazioni ed enti associativi per la
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realizzazione di attività specifiche quali esposizioni, mostre mercato, eventi, dimostrazioni, spettacoli
etc.;
Ritenuto, altresì, di procedere all’individuazione di tali operatori tramite avviso pubblico, incaricando al
riguardo il dirigente competente;
Considerato che le aree del Parcheggio Ferri e Parco A. Langer sopra elencate si confermano essere
idonee e disponibili per svolgere la manifestazione denominata Mostra Zootecnica – Fiera degli Animali,
mostra-mercato riservata ai produttori agricoli, ai commercianti di animali vivi, ai commercianti di
prodotti connessi all’agricoltura, la zootecnia, al giardinaggio, agli artigiani, ad operatori su area pubblica
con significative tipologia di vendita, agli hobbisti, agli espositori di prodotti/animali/servizi non in
vendita;
Dato atto che:
gli spazi/posteggio alla Mostra Zootecnica saranno assegnati agli operatori che ne avranno fatto richiesta
a seguito di avviso pubblico, fino alla concorrenza della disponibilità totale, secondo l’ordine cronologico
di inoltro della domanda, distinte per singole tipologie di attività;
l’area fiera sarà attrezzata e dotata di fornitura, ove possibile, con idonei allacci a tutela della sicurezza e
pubblica incolumità;
Ritenuto di dover stabilire per ogni operatore, assegnatario di posteggio, oltre al pagamento del canone
COSAP/TARI, stabilito con Delibera Giunta n. 49 del 18/03/2019 e Delibera C.C. n°18 del 28 aprile
2014 e s.m.i. - da applicare con le modalità di cui al “Regolamento per la concessione in uso di spazi ed
aree pubbliche” (in particolare art.29), una quota di partecipazione come segue:
•

•

•

Fiera delle merci (23/24/25 agosto): quota di partecipazione alla fiera di pari ad € 50,00 oltre I.V.A.
quale rimborso per i costi sostenuti per gli allestimenti, l’igiene e la pulizia nel corso della
manifestazione, la vigilanza e la sicurezza, le spese generali del personale, della logistica e del
ripristino delle aree utilizzate, dando atto che la riscossione della suddetta quota di partecipazione
sarà effettuata tramite bollettino di c/c postale n. 14061063 intestato al Comune di Città di Castello
Servizio Tesoreria;
Mostra Zootecnica “produttori agricoli ,artigiani, commercianti di animali vivi, commercianti di
prodotti connessi all’agricoltura, la zootecnia, al giardinaggio, operatori su area pubblica con
significative tipologia di vendita, agli hobbisti, agli espositori di prodotti e servizi non in vendita” (24
e 25 agosto): quota di partecipazione pari ad € 20,00 oltre I.V.A. quale rimborso per i costi sostenuti
per gli allestimenti, l’igiene e la pulizia nel corso della manifestazione, la vigilanza e la sicurezza, le
spese generali del personale, della logistica e del ripristino delle aree utilizzate, dando atto che la
riscossione della suddetta quota di partecipazione sarà effettuata tramite bollettino di c/c postale n.
14061063 intestato al Comune di Città di Castello Servizio Tesoreria;
Mostra Zootecnica “imprenditori agricoli e soggetti che a vario titolo partecipano con esclusivo fine
rievocativo, dimostrativo ed espositivo di animali e/o prodotti della tradizione rurale e degli usi della
famiglia contadine” (24 e 25 agosto): non viene applicata la quota di partecipazione e COSAP.
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Ritenuto inoltre di dover stabilire, oltre al pagamento del canone COSAP/TARI (Delibera Giunta n. 49
del 18/03/2019 e Delibera C.C. n°18 del 28/04/2014), la quota di partecipazione per gli enti associativi
che parteciperanno all’avviso pubblico per le “aree di utilizzo ad integrazione del percorso fieristico”
come segue:
quota di partecipazione pari ad € 150,00 + IVA per i servizi erogati (pulizia, vigilanza, energia - 06Kw,
allestimenti, gestione etc..) e al pagamento per ogni successivo potenziamento elettrico richiesto, ove
possibile, oltre quello compreso nella voce di cui sopra, dando atto che la riscossione della suddetta quota
di partecipazione sarà effettuata tramite bollettino di c/c postale n. 14061063 intestato al Comune di Città
di Castello Servizio Tesoreria, per un importo così determinato:
aggiunta di tre ulteriori Kw di fornitura elettrica €. 50,00 + IVA;
aggiunta di cinque ulteriori Kw di fornitura elettrica €. 100,00 + IVA.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) per l’edizione 2019 della Fiera di San Bartolomeo di dislocare i posteggi da assegnare agli operatori
nelle seguenti aree, vie e piazze: Parcheggio E. Ferri, Parco A. Langer;
2) di identificare le seguenti aree: Parcheggio Ferri e Parco A. Langer, idonee e disponibili per svolgere
inoltre la manifestazione Mostra Zootecnica, mostra-mercato riservata ai produttori agricoli, ai
commercianti di animali vivi, ai commercianti di prodotti connessi all’agricoltura, la zootecnia, al
giardinaggio, agli artigiani, ad operatori su area pubblica con significative tipologia di vendita, agli
hobbisti, agli espositori di prodotti/animali/servizi non in vendita;
3) di dare atto che gli spazi/posteggio alla Mostra Zootecnica saranno assegnati, fino alla concorrenza
della disponibilità totale, agli operatori che ne avranno fatto richiesta a seguito di avviso pubblico,
che sarà pubblicato a cura del dirigente di settore;
4) di rendere disponibili le aree di Piazza Matteotti, Piazza Gabriotti e Piazza Fanti ad un utilizzo da
parte di gruppi, consorzi, cooperative, associazioni e, comunque, enti associativi da individuare a
mezzo avviso pubblico, per la realizzazione di attività specifiche quali esposizioni, mostre mercato,
eventi, dimostrazioni, spettacoli, etc;
5) di stabilire che, per la partecipazione alla fiera per i soggetti di cui sopra, è determinata, per ciascuno
soggetto assegnatario dell’area, in aggiunta al pagamento del canone COSAP/TARI, una quota di
partecipazione come di seguito elencata:
• Fiera delle merci (23/24/25 agosto): quota di partecipazione alla fiera di pari ad € 50,00 oltre
I.V.A. quale rimborso per i costi sostenuti per gli allestimenti, l’igiene e la pulizia nel corso della
manifestazione, la vigilanza e la sicurezza, le spese generali del personale, della logistica e del
ripristino delle aree utilizzate, dando atto che la riscossione della suddetta quota di partecipazione
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sarà effettuata tramite bollettino di c/c postale n. 14061063 intestato al Comune di Città di
Castello Servizio Tesoreria;
• Mostra Zootecnica “produttori agricoli ,artigiani, commercianti di animali vivi, commercianti di
prodotti connessi all’agricoltura, la zootecnia, al giardinaggio, operatori su area pubblica con
significative tipologia di vendita, agli hobbisti, agli espositori di prodotti e servizi non in vendita”
(24 e 25 agosto): quota di partecipazione pari ad € 20,00 oltre I.V.A. quale rimborso per i costi
sostenuti per gli allestimenti, l’igiene e la pulizia nel corso della manifestazione, la vigilanza e la
sicurezza, le spese generali del personale, della logistica e del ripristino delle aree utilizzate, dando
atto che la riscossione della suddetta quota di partecipazione sarà effettuata tramite bollettino di
c/c postale n. 14061063 intestato al Comune di Città di Castello Servizio Tesoreria;
• Mostra Zootecnica “imprenditori agricoli e soggetti che a vario titolo partecipano con esclusivo
fine rievocativo, dimostrativo ed espositivo di animali e/o prodotti della tradizione rurale e degli
usi della famiglia contadine” (24 e 25 agosto): non viene applicata la quota di partecipazione e
COSAP.
• Enti associativi che parteciperanno all’avviso pubblico per le “aree di utilizzo ad integrazione del
percorso fieristico” quota di partecipazione pari ad € 150,00 + IVA per i servizi erogati (pulizia,
vigilanza, energia (06Kw), allestimenti, gestione etc..) e al pagamento per ogni successivo
potenziamento elettrico richiesto, ove possibile, oltre quello compreso nella voce di cui sopra per
un importo così determinato:
✓
aggiunta di tre ulteriori Kw di fornitura elettrica €. 50,00 + IVA;
✓
aggiunta di cinque ulteriori Kw di fornitura elettrica €. 100,00 + IVA;
6) di stabilire, altresì, che la riscossione della suddetta quota di partecipazione sarà effettuata tramite
bollettino di c/c postale n. 14061063 intestato al Comune di Città di Castello Servizio Tesoreria e
sarà introitata al capitolo codice bilancio 30100.02.11260001 Centro di Responsabilità 24 “Proventi
da Diritti e canoni su fiere e mercati”;
7) di dare mandato al Servizio Commercio - Polizia Amministrativa di procedere all’organizzazione
della fiera, alla promozione della stessa, e di quanto altro si rendesse necessario nel corso
dell’allestimento e nel periodo di svolgimento della manifestazione;
8) di dare mandato al comando Vigili Urbani, in coordinamento con il Servizio Commercio e Polizia
Amministrativa, di provvedere a tutte le variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, circa
la dislocazione e dimensionamento dei posteggi, per motivi di ordine pubblico, traffico e mobilità
delle merci e dei visitatori, durante il periodo di allestimento, svolgimento e smontaggio della
manifestazione;
9) che le spese di allestimento e gestione della manifestazione saranno impegnate e liquidate con
successive determinazioni Dirigenziali;
10) di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4° del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di procedere in tempi brevi alla
pubblicazione degli avvisi.
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