COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 63 del 30/06/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 21/07/2011 .
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Presente
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Assente
Assente
Presente
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Presente
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Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 63 del 30/06/2021
OGGETTO: ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 21/07/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 45 in data 21/07/2011 venne approvato il
regolamento per lo svolgimento del mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli e relativo
disciplinare, individuando a tale scopo un’area in località Borgonuovo
- che il mercato si è svolto per alcuni mesi, ma da tempo non si tiene più;
- che di recente l’Amministrazione ha ritenuto di avviare una analoga iniziativa per promuovere le
produzioni agricole locali anche in collaborazione con soggetti privati che potranno presentare
proposte eventualmente anche per Borgonuovo;
Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 29/04/2021 di approvazione del regolamento per lo
svolgimento dei mercati contadini per la vendita diretta dei prodotti agricoli, che individua la sede
del mercato in capoluogo e prevede requisiti più stringenti per la partecipazione, a tutela della
genuinità dei prodotti e quindi del consumatore;
Ritenuto di conseguenza necessario abrogare il precedente regolamento, che da tempo non trova
più applicazione
Visto l’art. 42 lett. a del Testo Unico Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): concorda, si tratta di un testo
superato, è già attivo il nuovo mercato contadino. Voto favorevole
Presenti n.12
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale
DELIBERA
- di abrogare il regolamento per lo svolgimento del mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli
e relativo disciplinare approvato con deliberazione consiliare n. 45 in data 21/07/2011 per le
ragioni espresse in premessa.
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