COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 19/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE FRA PROPRIETÀ BEVILAQUA
ASSOCIAIONE FIERA DI PONTECCHIO E COMUNE DI SASSO MARCONI PER
REALIZZAZIOEN ANTICHISSIMA FIRA DI SDAZZ
L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.
redazione del presente verbale.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0
POLI CLAUDIO che provvede alla

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 42 del 19/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE FRA PROPRIETÀ BEVILACQUA
ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO E COMUNE DI SASSO MARCONI PER
REALIZZAZIONE ANTICHISSIMA FIRA DI SDAZZ
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
A) Ippolito Bevilacqua Ariosti (in seguito definito anche Proprietà) è proprietario in Pontecchio di
Sasso Marconi di alcuni terreni contigui all’antico Borgo di Palazzo de Rossi, ed in particolare
personalmente dei beni contornati in mappa in verde, mentre in comproprietà condominiale di
quelli contornati in arancio, con esclusione del fabbricato contornato in giallo di proprietà altrui (all.
piantina …A…);
B) La ormai storica Fira di Sdaz (in seguito definita anche Fira) si svolgeva un tempo l’8 settembre,
poi nell’arco di 3 giorni intorno a tale data (da qualche anno eccezionalmente 4 o 5 giorni quando
l’8 settembre è al centro della settimana), nel Borgo di Palazzo de Rossi ed in zone attigue, in aree
che nel tempo sono cambiate in virtù delle esigenze dei partecipanti e delle esigenze/disponibilità
della Proprietà;
C) Le aree interessate insistevano parte su territorio pubblico (comunale o demaniale: strade)
parte su territorio privato (alcuni dei terreni di proprietà Bevilacqua Ariosti nel Borgo ed in aree
circostanti) (all. piantina …B…);
D) Storicamente sono sempre stati previsti oneri a carico dei partecipanti alla Fira, che venivano
incassati dalla Proprietà per chi occupava spazi privati, mentre venivano incassati dal Comune di
Sasso Marconi (in seguito definito anche Comune) per chi occupava spazio pubblico; ognuno
seguendo propri criteri per la fissazione degli oneri a carico dei partecipanti;
E) Nel corso degli anni ’90 si è ritenuto che, per mantenere la vitalità della Fira di Sdaz ed evitarne
il pericolo di estinzione, era necessario elevarne il livello qualitativo mediante una capacità
progettuale che potesse esprimersi su un arco di vari anni;
F) Il costituito Comitato per la Fira di Sdaz si è così allargato a diverse figure interessate alla
progettualità della stessa, fino a che nel 1996 si è costituita l’Associazione Fiera di Pontecchio (in
seguito definita anche A.F.P.), di cui fanno parte il Comune di Sasso Marconi, la proprietà di
Palazzo de Rossi, Associazioni del territorio e Privati, che in qualità di ente gestore si assume il
compito della progettazione, organizzazione e realizzazione della Fira di Sdaz;
G) Nel quadro di tale progettualità, nell’ambito della precedente convenzione, sottoscritta tra le
Parti il 04 set 2008, si è ritenuto più opportuno mettere direttamente a carico della A.F.P. l’onere
per l’uso degli ambiti territoriali (sia i privati che i pubblici) attigui a Palazzo de Rossi ed al suo
Borgo, per consentire una più efficace progettazione unitaria (sia dal punto di vista economico che
realizzativo) della Fira;
H) La A.F.P. a sua volta avrebbe provveduto a rivalersi di tali oneri, come di tutti gli altri costi
connessi alla organizzazione della Fira, con le più diverse forme via via evolutesi nel tempo
(noleggio spazi, cessione di servizi, contributi di enti, cessione di spazi pubblicitari,
sponsorizzazioni, ecc.) ;

I) Per quanto riguarda gli ambiti territoriali privati, dopo alcune esperienze di monetizzazione di tali
oneri, nell’ambito della precedente convenzione A.F.P. ha proposto, e la Proprietà ha accettato,
che si realizzassero alcune migliorie sui terreni della Proprietà; con vantaggio della stessa che se li
trovava così acquisite, mentre A.F.P aveva il vantaggio di poter nel tempo ridurre le proprie spese,
avendo in tal modo la possibilità di avvalersi di modalità organizzative più funzionali e/o di usarle
senza ulteriori costi invece di doverle annualmente noleggiare a costi complessivamente più alti;
J) Nel quadro di una migliore progettazione della Fira, nell’ambito della precedente convenzione, la
A.F.P. ha proposto (senza che ciò possa rappresentare un diritto diverso da quello effettivamente
definito dall’ accordo stesso), e la Proprietà ha accettato, di prevedere e concordare, a valere per
un diverso numero di anni, sia la identificazione delle aree a disposizione della organizzazione
della Fira sia la contropartita per l’utilizzo degli ambiti territoriali privati,
K) Parte delle contropartite dovute da Comune e/o dalla A.F.P. alla Proprietà in virtù delle
disposizioni contenute nella precedente convenzione non sono state realizzate, segnatamente le
seguenti opere:
1) Blocco bagni
2) Piazzola rifiuti
L) Oltre a queste, il Comune di Sasso Marconi e A.F.P. si impegnano a far rispettare i corretti
confini relativi alla strada di accesso a Palazzo de’ Rossi ed al Borgo, secondo quanto indicato
nella “PIANTINA allegata] mediante apposita segnaletica; riconoscendo che il mancato rispetto di
tali confini, anche da parte delle amministrazioni o enti pubblici, costituisce una violazione della
proprietà privata oggetto di immediato ripristino e rispetto dei confini qui riconosciuti;
M) La proprietà ribadisce la validità a tutt'oggi della Convenzione di cui alla premessa ...G... (che
viene per intero allegata alla presente convenzione), compreso il diritto ad esigere le penali
concordemente indicate e la risoluzione della precedente Convenzione.
Tuttavia la Proprietà, pur nel diritto di pretendere le penali indicate e la risoluzione della precedente
convenzione, in un’ottica di collaborazione fra le parti, avendo evitato finora di avvalersi di tali
possibilità, è disposta a transare le passate inadempienze di Comune/Ente Gestore a fronte del
mantenimento degli impegni tutti assunti con questa Convenzione.
Le Parti hanno intenzione di tornare a regolare i rapporti fra Proprietà ed A.F.P. tramite la
pattuizione di un ammontare economico da corrispondere annualmente, con rivalutazione ISTAT;
N) Il Comune di Sasso Marconi è garante solidale degli importi dovuti dalla A.F.P. alla Proprietà,
che in caso di mancata corresponsione potrà rivalersi sul Comune di Sasso Marconi, che si
impegna in tal senso, per l’ammontare dell'eventuale importo non corrisposto dalla A.F.P. stessa,
finanche l’importo complessivo.
O) Le Parti hanno intenzione di continuare a collaborare nel miglioramento delle aree da destinarsi
alla Fira;
P) La realizzazione della Fira dovrà essere ragionevolmente gestita in modo da non confliggere o
recare danno in alcun modo, anche solo commerciale, alle attività presenti nel Borgo sia nei giorni
di svolgimento della Fira che durante quelli di preparazione e smantellamento della Fira stessa.
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato alla presente deliberazione fra
Comune di sasso Marconi, associazione Fira di Pontecchio e Proprietà Bevilacqua finalizzata
alla realizzazione dell’antichissima Fiera di Pontecchio;

-

di dare atto che la convenzione ha durata di sette anni con decorrenza edizione fiera 2017 ;

-

che gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono sinteticamente:
euro 10.000,00 anno per ogni edizione della fiera completamento lavori non ancora effettuati e
derivanti dalla precedente convenzione;

-

di dare atto che gli oneri sono in carico all’associazione Fiera in prima battuta e che sulla base
dell’andamento della fiera stessa l’amministrazione comunale si impegna a erogare un
contributo all’associazione fiera stessa;

-

di dare atto che il comune risponde in modo solidale con l’associazione fiera in merito al
pagamento di quanto discende dalla presente convenzione

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

