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Verbale n° 10  del 28/02/2014

Atti del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: ISTITUZIONE  DEL  MERCATINO  DENOMINATO  “MERCATINO  DELLE  COSE  
ANTICHE -  INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE”  .

Oggi ventotto Febbraio Duemilaquattordici alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso CASA 
PANNINI – C.SO GUERCINO 74 – CENTO si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  
nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^ convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
Presenti Assenti

1 LODI PIERO Sindaco X   
2 FORTINI VASCO Presidente X   
3 CARIANI MARCELLA Consigliere Anziano X   
4 GARUTI GIAN GABRIELE Consigliere X   
5 CONTI ROBERTO Consigliere X   
6 MATTIOLI MASSIMO Consigliere   X
7 ZAPPATERRA DENIS Consigliere X   
8 DINELLI ANNA Consigliere   X
9 TESTONI MICHELE Consigliere X   
10 TASSINARI COSMA Consigliere   X
11 CARLOTTI CINZIA Consigliere X   
12 CORVINI LUIGI Consigliere X   
13 TOSELLI STEFANO Vice Presidente   X
14 GALUPPI GIANPAOLO Consigliere   X
15 FERRARINI CINZIA Consigliere X   
16 MAGAGNA LORENZO Consigliere X   
17 MATTARELLI MARCO Consigliere X   
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.
Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.
Fungono  da  scrutatori  i  Consiglieri:  ZAPPATERRA DENIS  -  TESTONI  MICHELE  -  MAGAGNA 

LORENZO.

Il  Presidente,  riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale,  invita  i 
consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.



Richiamati:
- L.R. n. 221 del 28/04/1984;
- D.lgs. n.114 del 31/03/1998;
- L.R. n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 1368 del 26/07/1999;
- L.R. n. 1 del 10/02/2011 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 24/05/2013 e s.m.i.;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 844 del 24/06/2013;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 2065 del 23/12/2013;

Visti:
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 il quale stabilisce il differimen

to al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali;

- l’art. 163 comma 3, T.U. 267/2000, il quale stabilisce che, qualora la scadenza del ter
mine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvi
sorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettua
re, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesi
mo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazio
nato in dodicesimi;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014 ad oggetto: “assegnazione 
provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi esercizio 2014 - direttiva di carattere generale ”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che il mercatino in oggetto, già denominato “MOSTRA SCAMBIO ARTIGIANA
TO, COLLEZIONISMO E BIBLIOGRAFICA”:

 si svolge da circa 6 anni nel centro storico di Cento ed è stato attivato in modo spe
rimentale nel 2007, così come meglio specificato negli atti di Giunta Comunale n. 91 
del 12/4/2007 e n. 220 del 13/04/2007;

 è divenuto pertanto, tra le varie iniziative che caratterizzano la programmazione an
nuale, un appuntamento mensile fisso e fondamentale, questo grazie alla gestione 
dell’AT Pro Loco, quale attività in convenzione con il Comune di Cento, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 15/11/2007 e successive; 

Dato  atto che è  volontà  di  questa  Amministrazione  mantenere  viva  questa  iniziativa  in 
quanto ha ottenuto un apprezzabile successo, cresciuto via via negli anni, sia in termini di presen
ze da parte degli operatori che di pubblico interessato, ed ha inoltre consentito una maggiore fruibi
lità, rivitalizzazione e  valorizzazione dell’area del Centro Storico di Cento;

Richiamata la normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche L.R. 12/1999 
aggiornata con la L.R. 4/2013, in particolare art 7 bis, che ha disciplinato, nello specifico, l’attività di 
“hobbista”, regolamentata inoltre dalle Delibere di Giunta Regionale n. 844 del  24/06/2013 e n. 
2065 del 23/12/2013;

Ritenuto quindi necessario proseguire con questa iniziativa, nel rispetto della normativa vi
gente e quindi procedere con l’istituzione formale del mercatino denominato  “MERCATINO DEL
LE COSE ANTICHE -  INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE”, già “MOSTRA SCAMBIO 
ARTIGIANATO, COLLEZIONISMO E BIBLIOGRAFICA”, così come previsto dal comma 8 art 7bis 
della L.R. 12/999 coordinata con la L.R 4/2013, da svolgersi nell’area del Centro Storico di Cento 
individuata, nello specifico, nella convenzione attualmente in essere tra il Comune di Cento e l’A.T. 
Pro Loco di Cento;



Ritenuto di demandare:

 al servizio competente la redazione del disciplinare di svolgimento del mercatino de
nominato “MERCATINO DELLE COSE ANTICHE -  INGEGNO, LIBRO ED ECO
NOMIA SOCIALE” nel rispetto ed in ottemperanza alla normativa regionale vigente;

 alla Giunta Comunale l’approvazione del disciplinare sopra indicato;

Visti i pareri delle Associazioni di Categoria, acquisiti e agli atti presso lo SUAP;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49  1° comma del D.Lgs. 267/00  e s.m.i.;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 12 – ASTENUTI N. 2 (Ma
gagna – Corvini) – VOTI FAVOREVOLI N. 10

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende interamente riportato:

1. di istituire il mercatino denominato “MERCATINO DELLE COSE ANTICHE -  INGE
GNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE”, già “MOSTRA SCAMBIO ARTIGIANATO, 
COLLEZIONISMO E BIBLIOGRAFICA”, così come previsto dal comma 8 art 7bis 
della L.R 12/999 coordinata con la L.R 4/2013, da svolgersi nell’area del Centro 
Storico di Cento individuata, nello specifico, nella convenzione attualmente in esse
re tra il Comune di Cento e l’A.T. Pro Loco di Cento;

2. di demandare al servizio competente:

 la redazione del disciplinare di svolgimento del “MERCATINO DELLE COSE 
ANTICHE -  INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE” nel rispetto ed in 
ottemperanza alla normativa regionale vigente;

 l’aggiornamento della convenzione attualmente in essere tra il  Comune di 
Cento e l’A.T. Pro Loco di Cento, relativamente alla gestione dell’iniziativa e 
alla sua nuova denominazione;

3. di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione del disciplinare sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

con separata votazione: PRESENTI E VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 12

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere.



Verbale n° 10 del 28/02/2014
Oggetto:  ISTITUZIONE  DEL  MERCATINO  DENOMINATO  “MERCATINO  DELLE  COSE  ANTICHE  - 
INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE”  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

FORTINI VASCO 

Firma
Il Segretario Generale

CLEMENTE MARGHERITA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo 
Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ( art. 124, 
comma 1 ).

Cento, _______________

Firma
Il Segretario Generale

CLEMENTE MARGHERITA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _______________ 

Cento, ____________

Firma
Il Segretario Generale

CLEMENTE MARGHERITA


