
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 82 
 

del  06/09/2017 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

ISTITUZIONE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA   - 

MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VAL DI ZOLDO E 

DOLOMITI - FORNO CENTRO SABATO 16  E DOMENICA 17 SETTEMBRE 

2017 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre alle ore 14.30 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 

 1.DE PELLEGRIN CAMILLO X  

2.DAURU' ELISA X  

3.BRUSTOLON FRANCESCA X  

4.FAIRTLOUGH AMAPOLA  X 

 5.DORIGO GIUSEPPE X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Chiesura Gennj  

il Dott. Camillo De Pellegrin nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,       06/09/2017 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Donata Scussel 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,      06/09/2017 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                      Donata Scussel 
 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO che l’Associazione Pro Loco di Forno, con sede in Comune di Val di Zoldo Via Roma 

26, con comunicazione assunta al prot. n.7030 del 5 settembre 2017, ha comunicato, sia ai fini del 

riconoscimento che dello svolgimento, di voler organizzare con la collaborazione dei commercianti di Forno 

una manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata “Mostra mercato dei prodotti tipici della Valle 

di Zoldo e Dolomiti“ nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre 2017 in Forno Centro (piazza); 

   

 PRESO ATTO: 

 che l'Associazione promotrice ha dichiarato, quale finalità della manifestazione, la promozione delle 

tradizioni dei prodotti tipici della valle e dolomitici, l’artigianato tradizionale; 

 che la manifestazione fieristica, come proposta, si configura come una “mostra mercato di interesse locale” 

a prevalente finalità promozionale, così come definita dall’art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 23.05.2002, 

n. 11, e pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3 della medesima L.R. 23.05.2002, n. 11 

attribuisce al Comune la competenza del riconoscimento; 

 VISTO il regolamento della manifestazione proposta dalla Associazione Pro Loco,  allegato alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 RITENUTO importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi di rilancio 

turistico, economico e sociale della valle e verificato che tale manifestazione, presenta sicuri aspetti di 

interesse locale,  per cui si ritiene valida  la sua istituzione; 

 VISTA la L.R. 23.05.2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico” ed in particolare l’art. 4, comma 

3, così come modificata dalla L.R. 12/2005; 

 VISTO il punto 10, primo comma, della parte III della D.G.R. n. 2313 del 02.08.2005; 

 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio; 

 VISTO il parere sulla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente deliberazione; 

2. DI DARE ATTO che la manifestazione denominata “Mostra mercato dei prodotti tipici della Valle 

di Zoldo e Dolomiti” - organizzata dalla Associazione Pro Loco di Forno con sede in Comune di Val 

di Zoldo via Roma 26 con la collaborazione dei commercianti di Forno, nelle seguenti date e località 

del Comune di Val di Zoldo : 

 Forno Centro ( piazza) :  sabato 16 e domenica 17 settembre 2017   

si identifica, per tipologia, in una mostra - mercato, limitata ad uno o più settori merceologici     

omogenei o connessi tra loro, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla 

vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti alla quale potranno partecipare operatori 

professionali ed associazioni senza scopo di lucro le cui finalità siano compatibili con quelle della 

manifestazione; 

3. DI RICONOSCERE la manifestazione suindicata ed attribuire alla stessa la qualifica di 

manifestazione fieristica di rilevanza locale a carattere espositivo promozionale; 

4. DI APPROVARE il regolamento della manifestazione che il Gruppo organizzatore è tenuto a 

rispettare e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 



 
 

 

 

5. DI DARE ATTO che nessuna spesa resta a carico del Comune per effetto dello svolgimento della 

manifestazione oggetto della presente deliberazione; 

6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267 come riportato in premessa; 

       7. DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente 

 eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.   
 

 



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE  

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 
 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

 

 


