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COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero : 140
Data : 10/10/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATINO NATALIZIO DEL 11/12/2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese OTTOBRE alle ore 18.30 nella sala delle adunanze si è
riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:
Su numero 5 componenti risultano:
Presenti

Pp

Rocca Chiara
Poma Michele
Cotta Ramusino Battistino
Marin Oreste
De Nisco Tatiana

Sindaco

P

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P

Assessore

P

Assessore

P

TOTALE

Assenti

P

5

-

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale
Dottoressa Elisabeth Nosotti.
Presiede la seduta la Sig.ra Rocca Chiara nella sua qualità di Sindaco, la quale dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui
all’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO atto che con delibera n. 113 del 18/09/2015 è stato approvato il programma delle
manifestazioni per l’anno 2016 tra le quali è annoverato lo svolgimento del mercatino Natalizio che si
terrà in data 11/12/2016;
VALUTATA la necessità di conferire a tale manifestazione una connotazione prettamente “natalizia”,
attraverso l’individuazione di particolari caratteristiche e requisiti che ciascun punto di
esposizione/vendita dovrà possedere, al fine di rispondere in modo concreto e peculiare all’atmosfera
della festività più attesa dell’anno;
RITENUTO opportuno seguire l’esempio costituito dai tipici mercatini delle regioni del Nord (Trentino
Alto Adige, Valle d’Aosta …) nei quali vengono offerti i prodotti regionali e nazionali tipici che attengono
a categorie merceologiche diverse, ma tutti di notevole caratterizzazione e valore:
- nel caso di prodotti alimentari essi devono avere marchi IGP, DOP ecc. o, comunque, essere
di provenienza locale e certa (ad es. pane/dolci/formaggi/salumi ecc. di produzione propria,
o di piccole aziende certificate…);
- nel caso di prodotti non alimentari, devono preferibilmente essere oggetti di artigianato e/o
di “particolare” produzione;
CONSIDERATA, dunque, la necessità di fissare alcuni criteri generali per lo svolgimento del Mercatino di
Natale e precisamente:
• i punti di esposizione/vendita dovranno essere protetti da gazebo (o altri supporti) bianchi,
idoneamente ed artisticamente illuminati
• sui banchi espositivi dovranno essere stese tovaglie rosse/verde scuro/oro/bianche
• si darà preferenza, fra le richieste pervenute, a quelle riguardanti settori merceologici attinenti
alle festività natalizie (a titolo esemplificativo: giocattoli o manufatti in legno o altro materiale
naturale di produzione artigianale, addobbi natalizi, fiori, piante; dolciumi e prodotti di
panificazione; prodotti caseari; salumi; frutta; verdura; cereali; legumi ecc. tutti con le
caratteristiche indicate nel capoverso precedente; prodotti di profumeria; candele;
abbigliamento, biancheria per la casa, ed ogni altro prodotto di qualità);
• per i soli prodotti alimentari è consentito il posizionamento del furgone attrezzato per la
vendita, solo se idoneamente addobbato ed “ingentilito” con tende/gazebo o altro
• per tutte le altre categorie di espositori è consentito il posizionamento del furgone
posteriormente al banco solo su valutazione della Polizia Locale e, comunque, solo se
idoneamente “nascosti”
• saranno ammessi hobbisti privi di veicoli, ma che attrezzino, comunque, il loro punto di
esposizione/vendita come sopra indicato;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Polizia
Locale, ai sensi dell’art.49, del T.U. 18/08/2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare, per lo svolgimento del Mercatino Natalizio che si terrà l’11.12.2016 in Gropello
Cairoli lungo la via Libertà e in piazza Zanotti, i criteri generali sopra fissati che vengono qui di
seguito riportati:
• i punti di esposizione/vendita dovranno essere protetti da gazebo (o altri supporti)
bianchi, idoneamente ed artisticamente illuminati
• sui banchi espositivi dovranno essere stese tovaglie rosse/verde scuro/oro/bianche
• si darà preferenza, fra le richieste pervenute, a quelle riguardanti settori merceologici
attinenti alle festività natalizie (a titolo esemplificativo: giocattoli o manufatti in legno
o altro materiale naturale di produzione artigianale, addobbi natalizi, fiori, piante;
dolciumi e prodotti di panificazione; prodotti caseari; salumi; frutta; verdura; cereali;
legumi ecc. tutti con le caratteristiche indicate nel capoverso precedente; prodotti di
profumeria; candele; abbigliamento, biancheria per la casa, ed ogni altro prodotto di
qualità);
• per i soli prodotti alimentari è consentito il posizionamento del furgone attrezzato
per la vendita, solo se idoneamente addobbato ed “ingentilito” con tende/gazebo o
altro
• per tutte le altre categorie di espositori è consentito il posizionamento del furgone
posteriormente al banco solo su valutazione della Polizia Locale e, comunque, solo se
idoneamente “nascosti”
• saranno ammessi hobbisti privi di veicoli, ma che attrezzino, comunque, il loro punto
di esposizione/vendita come sopra indicato;
Di disporre che il responsabile del servizio Attività Produttive/Commercio/SUAP si attenga alle
prescrizioni sopra elencate per il rilascio delle autorizzazioni ai partecipanti al Mercatino di Natale;
Di autorizzare gli Agenti di Polizia Locale ad effettuare i controlli loro demandati dal presente
provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Rocca Chiara
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Elisabeth Nosotti

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elisabeth Nosotti

Addì

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabeth Nosotti
Addì
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione :
Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________
E' divenuta esecutiva il ___________ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000.
Art.134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
X

Art.134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Elisabeth Nosotti

Il documento originale con la firma autografa è custodito agli atti d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12/03/1993 n. 39, la firma del Responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo medesimo.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.140 DEL 10/10/2016.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO NATALIZIO
DEL 11/12/2016.

PARERI DI REGOLARITA’
(ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA

DATA 10/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA LOCALE E ATT.PRODUTTIVE
dott.sa Elisabeth Nosotti

Il documento originale con la firma autografa è custodito agli atti d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12/03/1993 n. 39, la firma del Responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo medesimo.

