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OGGETTO:
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MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI PRALI I GIORNI 2 E 3
GENNAIO 2018

L’anno duemiladiciassette, addì sette del mese di dicembre alle ore 13.15 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

GRILL Debora

Vice Sindaco

CHALLIER Nadia

Assessore

SI
NO
SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI PRALI I GIORNI 2 E 3
GENNAIO 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota della Pro Loco di Prali del 5.12.2017, con la quale ha comunicato l’intenzione di
organizzare una manifestazione i giorni 2 e 3 gennaio 2018 all’interno della quale è prevista
anche la promozione e vendita di prodotti locali da parte di operatori professionali e non in
possesso delle dovute autorizzazioni di legge;
Dato atto che con la suddetta nota la Pro Loco di Prali ha richiesto il patrocinio del Comune
di Prali ed ha richiesto per l’evento il riconoscimento della qualifica di manifestazione
fieristica Locale e di Mostra Mercato ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008, n. 31;
Dato atto che d’intesa con il Comune di Prali, è stata individuata quale area per
l’allestimento del mercato la zona del vecchio borgo e forno e che prevede un numero di
posteggi pari a 5 banchi di misura 3x3 metri;
Atteso che la dimensione del mercato dei beni prodotti e dei servizi offerti dalle ditte
espositrici per l’evento è inferiore al livello regionale;

di concedere alla Pro Loco di Prali il patrocino del Comune di Prali e l’utilizzo del logo
del Comune Prali in occasione della manifestazione che si terrà nei giorni 2 e 3
gennaio 2018;
di prevedere che il patrocinio del Comune consista in:
• Uso del simbolo e denominazione del Comune di Prali per tutto il materiale
informativo;
di riconoscere alla manifestazione in oggetto la qualifica di LOCALE e la classifica di
MOSTRA MERCATO ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008, n. 31;
di concedere il nulla-osta di propria competenza alla realizzazione della manifestazione
prevista per i giorni 2 e 3 gennaio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 20,00, come da programma
depositato presso il Comune di Prali. In particolare il programma prevede:
l’allestimento di un mercato di vendita di prodotti alimentari e non, nei giorni 2 e 3
gennaio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 nella zona del vecchio borgo e forno;
di dare atto che la Pro Loco di Prali, per la realizzazione della mostra mercato, dovrà
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
− trasmettere al Comune di Prali per le dovute verifiche l’elenco degli operatori
partecipanti almeno 2 giorni prima rispetto alle date prefissate;
− provvedere alla verifica e all’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, durante tutto il periodo di svolgimento
della manifestazione;
− lungo il percorso del mercatino dovrà essere garantito l’eventuale accesso ai mezzi
di Polizia, di soccorso ed emergenza;
− eventuali casi e/o apparecchiature dovranno essere mantenuti protetti ed
inaccessibili al pubblico;
− l’uso e/o deposito di bombole di gas e di liquidi infiammabili sono soggetti al rispetto
delle norme UNICIG;
− al termine del mercato deve garantire la pulizia e la raccolta dei rifiuti a cura degli
organizzatori;

Considerato che la Pro Loco di Prali, per la realizzazione della mostra mercato, dovrà
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
− trasmettere al Comune di Prali per le dovute verifiche l’elenco degli operatori
partecipanti almeno 2 giorni prima rispetto alle date prefissate;
− provvedere alla verifica e all’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, durante tutto il periodo di svolgimento
della manifestazione;
− lungo il percorso del mercatino dovrà essere garantito l’eventuale accesso ai mezzi
di Polizia, di soccorso ed emergenza;
− eventuali casi e/o apparecchiature dovranno essere mantenuti protetti ed
inaccessibili al pubblico;
− l’uso e/o deposito di bombole di gas e di liquidi infiammabili sono soggetti al rispetto
delle norme UNICIG;
− al termine del mercato deve garantire la pulizia e la raccolta dei rifiuti a cura degli
organizzatori;

di dare atto che viste le finalità della manifestazione la Pro Loco di Prali è esonerata dal
pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

di far sottoscrivere per accettazione la presente deliberazione dalla Pro Loco di Prali;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo
49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

