Deliberazione n. 178/2019 dd 20.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 178 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Ecofiera di Montagna 4, 5 e 6 ottobre 2019: individuazione di apposite
aree riservate agli hobbisti, modalità e procedure per la selezione e
l’assegnazione degli spazi.

L’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 15,30 del giorno VENTI del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore
DANIELE BERTASO …………………………Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
=====

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Ecofiera di Montagna 4, 5 e 6 ottobre 2019: individuazione di apposite aree riservate
agli hobbisti, modalità e procedure per la selezione e l’assegnazione degli spazi.
PB

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore Bertaso.
Considerato che:
- in occasione della diciassettesima, diciottesima e diciannovesima edizione di Ecofiera di
Montagna che ha avuto luogo rispettivamente i giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2016 i
giorni 6, 7 e 8 ottobre 2017 e i giorni 5, 6 e 7 ottobre 2018, è stato allestito un padiglione
riservato agli hobbisti per l’esposizione e la vendita di piccoli manufatti in feltro, legno,
terracotta, pietra, vetro, cuoio e ricami;
- l’iniziativa ha riscontrato l’apprezzamento degli operatori del settore e dei consumatori.
Visto l’art. 20-ter della L.P. 30.07.2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”,
recentemente sostituito dall’art. 2 comma 1 della L.P. 16.06.2017 n. 4, che prevede la facoltà
in capo all’Amministrazione comunale di consentire la vendita in forma hobbistica in occasione
di fiere e manifestazioni locali, riservando agli hobbisti aree o spazi dedicati, attraverso proprio
provvedimento.
Richiamata la precedente deliberazione giuntale n. 138/2019 di data 23.07.2019 con la
quale veniva approvato l’atto di indirizzo per l’organizzazione della manifestazione fieristica
“Ecofiera di Montagna” - edizione 2019.
Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 139/2019 di data 23.07.2019 con la quale
si stabiliva di avvalersi della collaborazione del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di
Tione di Trento per l’organizzazione della manifestazione suddetta.
Richiamata in particolare la convenzione stipulata con il Consorzio per il Turismo
Giudicarie Centrali di Tione di Trento allegata alla citata deliberazione n. 139/2019 con la quale
sono stati stabiliti i termini della collaborazione e si è convenuto che tra i compiti assegnati al
Consorzio vi è anche la ricerca e i contatti di singoli espositori in relazione ai settori espositivi
presenti in fiera, l’assegnazione degli stand, nonché tutta la procedura di partecipazione degli
espositori alla manifestazione fieristica.
Considerato che, in accordo con il Consorzio per il Turismo, questa Amministrazione
comunale reputa che la presenza degli hobbisti all’interno della manifestazione fieristica
contribuisca ad ampliare e completare l’offerta di prodotti.
Ritenuto quindi di riproporre la partecipazione di hobbisti alla manifestazione fieristica
individuando in area fiera una zona ad essi riservata, nel Parco Saletti di Viale Dante all’esterno
del padiglione B, nel campo da tennis scoperto, per l’esposizione e la vendita di piccoli
manufatti, a titolo esemplificativo: ricami, manufatti in feltro, legno, terracotta, pietra, vetro,
cuoio ecc.
Ritenuto di individuare in detta area numero 7 spazi espositivi, che potranno essere
eventualmente allestiti a cura del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali.
Rilevato che si rende necessario fornire l’energia elettrica per l’illuminazione del
padiglione in orario serale.
Ritenuto di fissare in euro 50 + Iva la quota a carico degli hobbisti che verranno collocati
nel Parco Saletti.
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Ritenuto di riservare agli hobbisti anche uno spazio di maggiori dimensioni in Viale
Dante, costituito da una casetta in legno di proprietà del Comune, nonché ulteriori due spazi
non allestiti.
Ritenuto di fissare in euro 50 + Iva la quota a carico degli hobbisti che verranno collocati
in Viale Dante, tranne che per gli stand dei soggetti che verranno invitati dall’Amministrazione
comunale per scopi di interesse pubblico e/o per dare adeguata caratterizzazione alla
manifestazione.
Ritenuto di pubblicizzare l’iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet istituito e
gestito dal Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali per Ecofiera di Montagna edizione 2019,
in analogia a quanto viene fatto per l’assegnazione degli stand.
Ritenuto opportuno disciplinare le modalità e procedure di selezione e assegnazione dei
posti e visto lo schema di disciplinare allo scopo predisposto.
Specificato che il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, che già provvede
all’assegnazione degli stand fieristici di Ecofiera di Montagna, si occuperà delle procedure per
le selezioni dei partecipanti e l’assegnazione agli hobbisti di tali spazi riservati, nel rispetto dei
criteri riportati nell’allegato schema di disciplinare.
Specificato altresì che sarà il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, ad occuparsi
della locazione e del noleggio agli hobbisti delle strutture espositive, ove previste.
Vista la L.P. 30.07.2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049 di data 30.06.2017 “Svolgimento
dell’attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 20-ter comma 9
della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio).
Vista la circolare del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione della
Provincia Autonoma di Trento n. S040/2017/375300/14.3 di data 06.07.2017 pervenuta in data
06.07.2017 nostro prot. n. 7388.
Vista la circolare dell’Assessore allo Sviluppo economico e lavoro della Provincia
Autonoma di Trento n. A035/17/379157/14/1-17 di data 07.07.2017 pervenuta in data
10.07.2017 nostro prot. n. 7486.
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
al fine di disciplinare da subito la partecipazione degli hobbisti alla manifestazione fieristica
Ecofiera di Montagna.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile
espressi dai responsabili delle strutture interessate.
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 di data 19.02.2019 “Atto di indirizzo per la
gestione del bilancio 2019” ed accertata la propria competenza.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Con voti favorevoli unanimi e palesi,
delibera
1.

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il disciplinare di individuazione di
apposite aree riservate agli hobbisti, nonché delle modalità e procedure per la selezione e
l’assegnazione degli spazi, nell’ambito della manifestazione fieristica Ecofiera di Montagna
edizione 2019, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale (All. A).

2.

di fornire l’energia elettrica per l’illuminazione del padiglione all’interno del Parco Saletti in
orario serale.
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3.

di fissare in Euro 50 + Iva la quota di partecipazione degli hobbisti all’edizione di Ecofiera
di Montagna che avrà luogo i giorni 4, 5 e 6 ottobre 2019, tranne che per gli stand dei
soggetti che verranno invitati dall’Amministrazione comunale per scopi di interesse pubblico
e/o per dare adeguata caratterizzazione alla manifestazione.

4.

di specificare che il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di Tione di Trento, che già
si occupa dell’assegnazione degli stand della manifestazione fieristica Ecofiera di Montagna,
curerà la pubblicità dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet, le procedure per
le selezioni dei partecipanti, l’assegnazione degli spazi riservati, nel rispetto dei criteri
riportati nell’allegato disciplinare, nonché, per quanto eventualmente necessario, la
locazione e il noleggio delle strutture espositive che verranno collocate nell’area riservata
agli hobbisti, localizzata nel Parco Saletti di Viale Dante all’esterno del padiglione B, nel
campo da tennis scoperto.

5.

di incaricare gli uffici competenti ai sensi della deliberazione giuntale n. 23/2019 di data
19.02.2019 e dell’incarico del Vice Sindaco di data 10.01.2019 prot. n. 415, di procedere
agli atti esecutivi del presente provvedimento.

6.

di specificare che ove si presentino casi particolari e specifici gli stessi saranno risolti, in
analogia a quanto già stabilito, secondo le indicazioni e le direttive del Sindaco e
dell’Assessore competente.

7.

di dare evidenza che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico
del Bilancio comunale.

8.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183
comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dare atto che la stessa viene
pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta
Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi ai sensi dell’art. 183 comma 5 del
C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del
D.P.R. 1199/1971.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 23.08.2019 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 23.08.2019 al
02.09.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 23.08.2019 al 02.09.2019. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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