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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 22/11/2018 

Oggetto: EVENTI DI NATALE 2018 – SVOLGIMENTO FIERA DI NATALE (DOMENICHE 16 E 
23 DICEMBRE 2018) E MERCATINO DELLE COSE ANTICHE PREVISTO (DOMENICA 16 
DICEMBRE 2018) - PROVVEDIMENTI

L’anno 2018, addì ventidue del mese di Novembre alle ore 17:00 ritualmente convocata 
dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Assente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 FORTINI MATTEO Assessore Assente

3 3

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2018 ad oggetto "Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020 – Approvazione", esecutiva e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.03.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 

2018/2020 – Approvazione", esecutiva, e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03.03.2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020 - Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione” esecutiva, e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24/05/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che oltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, ha approvato e assegnato 
gli obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il piano dettagliato degli 
obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2018/2020 e con il Bilancio di Previsione 2018;

RICHIAMATI INOLTRE
 il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla D.C.C. 

n.41 del 15/04/2002 e ss.mm.ii., nello specifico l’art. 3 dell’allegato C) che prevede lo 
svolgimento della Fiera di Natale le due domeniche che precedono il Natale in Via Guercino e 
Piazza Guercino;

 la D.C.C. n. 112 del 28/11/2012 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova 
disposizione della Fiera di Natale nelle aree alternative alla sede originaria;

 il Disciplinare per lo svolgimento del “Mercatino delle cose antiche - ingegno, libro ed economia 
sociale” di cui alla D.G.C. n. 81 del 03/01/2014 nello specifico l’art. 4 il quale prevede, come 
area di svolgimento della stessa, Piazza Guercino, Via Guercino fino al Piazzale della Rocca;

TENUTO CONTO che durante il mese di dicembre 2018 le principali vie e piazze del 
Centro Storico di Cento Capoluogo risulteranno interessate da diverse iniziative dedicate al 
periodo natalizio ed in particolare:

         FIERA DI NATALE (mercato) presente nelle due domeniche che precedono il Natale 
ovvero, per il 2018, domenica 16 e domenica 23 dicembre;
         MERCATINO DELLE COSE ANTICHE INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE 
DEL COMUNE DI CENTO, che si svolge la terza domenica del mese, e pertanto il 16 dicembre 
2018;

 
            CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione dare massima visibilità e 
valorizzazione agli eventi sopra indicati permettendone la convivenza con iniziative di animazione 
e ricreative dedicate  al Natale, organizzate da AT Pro Loco di Cento di cui al  punto i) art.1) della  
convenzione vigente tra il Comune e l’Associazione;
 

RITENUTO PERTANTO di garantire il corretto svolgimento delle iniziative sopracitate, 
prevedendo:
     per domenica 16/12/218: 

 lo svolgimento del “Mercatino delle cose antiche - ingegno, libro ed economia sociale” in 
Via Guercino, da Piazza Guercino (esclusa) a Viale Bonzagni;  

 la delocalizzazione della “Fiera di Natale” in Via Guercino, tratto che parte dalla Piazza 
Guercino (esclusa) fino al Piazzale della Rocca (escluso)

     per domenica 23/12/2018:
 lo svolgimento della “Fiera di Natale” in Via Guercino, da Piazza Guercino (esclusa) a Viale 

Bonzagni (escluso), così come indicato nella planimetria denominata “Allegato B1” parte 
integrante della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 28/11/2012, posizionando i 
banchi sulla destra della via partendo da Piazza Guercino (esclusa) fino alla Partecipanza 
Agraria, i restanti sul lato sinistro;
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al fine di mantenere Piazza del Guercino e Piazzale della Rocca disponibili per ulteriori 
eventi/manifestazioni organizzati dal Comune e dall’AT Pro Loco di Cento;
 

ACQUISITO il solo parere tecnico di cui all’art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni, in quanto la presente proposta, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita del parere di 
regolarità contabile;
 

Con voti favorevoli ed unanimi;
 

D E L I B E R A
 

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate:
 

1)      confermare lo svolgimento del “Mercatino delle cose antiche - ingegno, libro ed economia 
sociale”, previsto per domenica 16/12/2018, in Via Guercino, da Piazza Guercino 
(esclusa) a Viale Bonzagni; 

 
2)    disporre la delocalizzazione della “Fiera di Natale” così come segue:
        per domenica 16/12/218: 

 Via Guercino, tratto che parte dalla Piazza Guercino (esclusa) fino al Piazzale della 
Rocca (escluso)
per domenica 23/12/2018:
 in Via Guercino, da Piazza Guercino (esclusa) a Viale Bonzagni (escluso), così 
come indicato nella planimetria denominata “Allegato B1” parte integrante della 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 28/11/2012, posizionando i banchi sulla 
destra della via partendo da Piazza Guercino (esclusa) fino alla Partecipanza Agraria, i 
restanti sul lato sinistro;

 
3)     garantire la disponibilità di Piazza del Guercino e Piazzale della Rocca disponibili ad 

ospitare le iniziative di animazione e ricreative dedicate al Natale, organizzati dal Comune 
e dall’AT Pro Loco di Cento; 

4) di dare mandato, al Corpo di Polizia Municipale di effettuare, nel caso sopravvenissero 
impedimenti/criticità tali da impedire la regolare occupazione dei posteggi, di procedere ad 
aggiustamenti e modifiche temporanee anche attraverso la ricollocazione dei posteggi 
interessati in stalli eventualmente non occupati, con priorità rispetto all’assegnazione a 
spunta;

5) copia del presente atto è pubblicato all’albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di 
Cento ed è trasmesso:
o al Comando di Polizia Municipale,
o ad A.T. PROLOCO di CENTO,
o a CLARA Spa,
o ad I.C.A. Imposte Comunali Affini - S. R. L.,
per gli adempimenti di competenza.

Quindi, con successiva ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza a provvedere;
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Simone Maccaferri

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


