ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 17.12.2013

Deliberazione n. GC-2013-737
Prot. Gen. n. PG-2013-104615
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2013-827
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Deanna Marescotti
Luigi Marattin
Roberta Fusari
Rossella Zadro
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Luciano Masieri

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Finardi
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
DELIBERA PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI DENOMINATO" IL
BAULE IN PIAZZA" ED AFFIDAMENTO IN GESTIONE.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: DELIBERA PER L’ISTITUZIONE DEL MERCATINO DEGLI
DENOMINATO” IL BAULE IN PIAZZA” ED AFFIDAMENTO IN GESTIONE.

HOBBISTI

LA GIUNTA
- PREMESSO che nel Comune di Ferrara in Piazza Bruno Buozzi ed aree limitrofe, nella
seconda domenica di ogni mese, già da Novembre 2012, su richiesta della Pro Loco di
Pontelagoscuro insieme all’Associazione commercianti, con la collaborazione della
Circoscrizione 3, della Parrocchia e della Pro Loco di Francolino si è dato vita, in forma
sperimentale, ad un mercatino per hobbisti denominato “il Baule in Piazza”;
- CONSTATATO che nell’anno 2012/2013 il mercatino si è svolto in via sperimentale con
concessione di suolo pubblico n.119838/2012 P.G. n. 72124/2012 e
successiva
integrazione del 14/05/2013 P.G.n., fino al 31/12/2013, ha registrato un riscontro
positivo sia per i cittadini che per i commercianti locali, anche per la grande affluenza di
visitatori e che questo ha giovato alla conoscibilità della frazione di Pontelagoscuro;
- CONSTATATO altresì, che rientra tra le finalità proprie del Comune di Ferrara
prevedere interventi a sostegno di iniziative nel campo della promozione economica e della
valorizzazione dell’immagine del territorio, come da Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed Enti pubblici e privati (art. 12 L. 7.8.90 n. 241) approvato dal C.C. con
atto n. 32/33379 del 20.12.91 - c.r.c. n. 19341 del 27.12.91, integrato con atti di C.C. del
10.03.95 n. 68/4037 e del 17.4.96 n. 17/4660/95 e che il “Baule in Piazza” ha ottenuto per
il fine sopra indicato il patrocinio del Comune di Ferrara;
- CONSIDERATO che l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 4 del 24/05/2013,
modificando la legge Regionale 25 Giugno 1999 n.12, all’art. 6 comma 1, inserisce la
lettera c bis) che prevede l’istituzione e definisce i mercatini degli hobbisti;
- VISTA la richiesta presentata dal sig. Giovanni Pecorari, in qualità di Presidente della Pro
Loco di Pontelagoscuro, del 31/10/2013 P.G.n. 89518, con cui si chiede l’istituzione del
mercatino per hobbisti denominato “Il Baule in Piazza”, con la partecipazione anche di
operatori su aree pubbliche, in Piazza Bruno Buozzi e Viale Savonuzzi e l’affidamento in
gestione alla Pro Loco di Pontelagoscuro, nella persona del Presidente dell’Associazione,
previa stipula di apposita convenzione;
-VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna n 4 del 24/05/2013 (che modifica la Legge
Regionale n 12 del 25/06/1999) che, all’art.7-bis comma 8, impone di provvedere alla
regolamentazione ed istituzione dei mercatini degli hobbisti e, al comma 7, di esercitare le
attività di controllo quando la gestione è affidata a soggetti diversi;
- VISTO l’art. 7 della legge regionale sopracitata;
- VISTO che l’affidamento in gestione non comporta oneri per il Comune ma anzi ne
alleggerisce competenze e responsabilità;
-VISTO altresì l’art.34 del Regolamento Comunale sul canone per l’ occupazione di suolo
pubblico;

- PRECISATO che in riferimento alla normativa vigente, la suindicata Associazione
con i relativi componenti, è tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della
Politica Ambientale del Comune di Ferrara, nonché ad applicare tutte le buone
pratiche affinché le manifestazioni abbiano l’impatto meno negativo per l’ambiente
circostante(es: uso e riciclo di carta, raccolta differenziata dei rifiuti) e sensibilizzare
ad essa, i frequentatori delle manifestazioni;
- VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Attività Produttive,
Commercio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000;
- CON il voto favorevole di tutti i presenti;
DELIBERA
- Di istituire ai sensi dell’art. 7-bis comma 8 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del
24/05/2013 un mercatino degli hobbisti denominato “Il Baule in Piazza” avente cadenza
tutte le seconde domeniche del mese con interruzione nei mesi di luglio ed agosto e con
orario dalle ore 7 alle ore 18;
-Di destinare alla collocazione degli operatori su area pubblica ed agli operatori hobbisti,
parte di Piazza Bruno Buozzi e di Viale Savonuzzi come da planimetria visibile agli atti
d’ufficio;
- Di affidare la gestione, la promozione, nonché il coordinamento e l’organizzazione delle
attività complementari e ricreative di valorizzazione del territorio e del mercatino stesso
alla Pro Loco di Pontelagoscuro, nella persona del Presidente dell’ Associazione, previa
stipula di apposita convenzione;
- Di precisare che il Dirigente del Servizio Commercio provvederà a stipulare apposita
convenzione il cui testo dovrà essere, salvo eventuali limitate modifiche necessarie, quello
allegato e facente parte della presente delibera;
- Di approvare l’allegato schema di convenzione facente parte integrante della presente
delibera;
- Di dare atto che le spese per l’allacciamento elettrico e per i relativi consumi e gli
adempimenti burocratici inerenti, sono a totale carico degli operatori;
- Di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Rossana Menegatti;
-

Di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto
favorevole di tutti i presenti (Art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000).

Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

CONVENZIONE PER LA GESTIONE MERCATINO DEGLI HOBBISTI DENOMINATO
IL BAULE IN PIAZZA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:
Il Comune di Ferrara, nella persona di ____________ dirigente del Servizio Commercio,
nato a ___________________________ il ____________ e domiciliato per la carica
presso il Servizio di cui sopra in Via Boccaleone, 19, 44121 Ferrara, e la Pro Loco di
Pontelagoscuro sede legale via della Pace 166 Presidente pro tempore il sig. Giovanni
Pecorari nato a Ferrara il 24/06/1965 e residente in Ferrara via della Pace 166
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione.
E’ affidata alla Pro Loco di Pontelagoscuro Ferrara la gestione della manifestazione del
mercatino degli Hobbisti “Il Baule in Piazza”, che si svolge in Piazza Bruno Buozzi e zone
limitrofe, nella seconda domenica di ogni mese, ad esclusione di luglio e agosto, dalle ore
7 alle ore 18.
La Pro Loco avrà la facoltà di prolungare il mercatino fino alle ore 23,30 non più di due
volte all’anno e di organizzare il mercatino stesso anche in luglio e agosto e in occasione
delle fiere e sagre paesane, previo nulla osta da richiedere al Comune almeno 30 giorni
prima dello svolgimento.
Art. 2. Durata della convenzione.
La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla firma della stessa e potrà essere
rinnovata per ulteriori anni 3.
Art. 3. Modalità di gestione ed obblighi del gestore.
Il gestore si obbliga a:
fornire i necessari impianti ed allacciamenti elettrici a norma (con relativi contratti ENEL,
pagamenti COSAP etc.);
collocare la segnaletica stradale necessaria, secondo quanto previsto con apposita
ordinanza;
acquisire tutti gli atti successivi eventualmente necessari;
garantire la medesima quota di partecipazione a carico degli operatori per tutta la durata
della convenzione (con possibile incremento strettamente connesso ad eventuale aumento
imposto dall’ENEL e/o da altre amministrazioni, debitamente comprovato);

collocare gli operatori in Piazza Bruno Buozzi e in Viale Savonuzzi per un massimo di 70
espositori e dislocati in modo da garantire il veloce deflusso dei visitatori su una superficie
non superiore a mq. 300;
garantire una adeguata rotazione fra gli stessi hobbisti, senza che la partecipazione ad
edizioni precedenti sia titolo di priorità, fatta salva la presenza di operatori su area
pubblica, collocati esclusivamente nell’area dedicata;
farsi carico di effettuare tutte le comunicazioni ed inoltrare tutti gli atti necessari per lo
svolgimento della manifestazione agli operatori e farsi carico di inoltrare al Comune gli
elenchi degli hobbisti partecipanti al fine indicato dell’art. 7 bis comma 8 della legge
regionale n.4/2013;
informare puntualmente gli operatori degli obblighi e conseguenze inerenti il regolare
svolgimento dell’attività come previsto nei commi 8,9,10,11 e 12 dell’art.7 bis della L.R. n.
4 del 24.05.2013;
gestire la promozione ed organizzare le attività complementari ricreative tese alla
valorizzazione del territorio.
sottoporre al Comune annualmente un piano di lavoro sullo svolgimento dei servizi;
garantire una presenza costante di almeno due addetti durante lo svolgimento del
mercatino per garantire un pronto intervento a qualunque inconveniente di tipo tecnico.
Art. 4. Obblighi del Comune.
Il Comune si obbliga a:
promuovere il mercatino nei propri canali informativi istituzionali;
concedere l’area espositiva totale;
provvedere al rilascio dei necessari titoli abilitativi;
effettuare la vidimazione del tesserino identificativo;
redigere le ordinanze di viabilità;
svolgere i controlli sull’attività.
Art. 5 Rapporti tra gestore ed operatori.
Il Comune autorizza il gestore a riscuotere dagli operatori partecipanti la quota dovuta
per la fruizione dei servizi di cui all’art. 3 ( allacciamento elettrico, collocazione posteggi e
collocazione della segnaletica stradale necessaria).

Art. 6. Operatori morosi.
Il gestore trasmette al Comune l’elenco degli operatori morosi, allegando la
documentazione comprovante l’inadempimento. Il Comune, ferma restando in capo al
gestore la competenza delle azioni di recupero delle somme non corrisposte, provvederà a
sospendere detti operatori fino ad avvenuto pagamento.
Art.7. Inadempienze e sanzioni.
Qualora il Comune riscontri una grave mancanza e violazione della presente convenzione,
provvederà alla risoluzione del presente affidamento, inviando le proprie contestazioni con
raccomandata R.R. o altra idonea modalità; trascorsi 20 gg. dalla notifica senza riscontro
di scritti difensivi o se questi vengono ritenuti insufficienti, si provvederà alla risoluzione.
In tal caso il gestore dovrà collaborare all’eventuale trasferimento a soggetto designato dal
Comune dei contratti stipulati per l’esercizio della gestione affidata. A tal fine il gestore si
impegna ad inserire nei suddetti contratti apposita clausola di consenso preventivo del
terzo contraente.
Art. 8. Garanzie.
A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni assunte, il concessionario dovrà
istituire un deposito cauzionale assicurativo di €. 500,00.
Art. 9. Controversie.
Eventuali controversie, qualora non siano definite in via bonaria, saranno definite dalla
competente autorità giudiziaria.
Art. 10. Spese.
Le spese conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico del gestore.
Atto letto approvato e sottoscritto
addì
per il Gestore

per il Comune

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 17
dicembre 2013 n. GC-2013-737 – Prot. Generale n. PG-2013-104615 e avente oggetto
DELIBERA PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI DENOMINATO" IL
BAULE IN PIAZZA" ED AFFIDAMENTO IN GESTIONE.
esecutivo il 17/12/2013
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 19-DIC13 al 02-GEN-14

Ferrara, 19/12/2013
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

