
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 63 
 

del  13/05/2019 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

MERCATINO DEL RI-GIOCO - 6^ EDIZIONE ESTATE 2019- 

DETERMINAZIONI 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio 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,     13/05/2019 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Maier Alina 

________________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

                     LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 VISTA la richiesta del 07.03.2019 al protocollo comunale n.2081 con cui l’Associazione 

Pro Loco di Forno, unitamente ai commercianti  di  Forno,  ha chiesto di poter organizzare la 6^ 

edizione del   Mercatino del RI - GIOCO  DEI BALOCCHI – ESTATE 2019 nelle giornate di: 

 

  Sabato 27 luglio 2019     in località Forno centro piazza 

  Sabato 10 agosto 2019    in località Forno centro piazza 

 

 CHE l’Amministrazione Comunale, in considerazione del riscontro positivo che la stessa ha 

avuto nelle precedenti edizioni,  ritiene la stessa  meritevole di accoglimento in quanto promossa 

all’ insegna dell’ amicizia e dell’ aggregazione e socializzazione tra i ragazzi; 

 

 CHE tale mercatino non dovrà essere inteso come iniziativa  commerciale ma come attività 

ricreativa rivolta alle giovani generazioni che potranno in tale contesto scambiare e vendere 

unicamente i propri oggetti usati, giocattoli, fumetti, dischi, cassette, figurine, libri per bambini 

peluche, oggettistica per la casa ( purchè in buono stato) anche realizzati artigianalmente; 

 

 CHE  tale manifestazione potrà quindi tenersi nelle giornate richieste con  organizzazione 

amministrativa direttamente da parte dell’ Associazione Pro Loco,  nel  rispetto delle norme 

contenute nel regolamento legato all’iniziativa,  di cui l’Amministrazione Comunale verificherà il  

rispetto tramite il  proprio personale di vigilanza; 

 

 VISTO l’allegato regolamento  che fissa i criteri legati all’ organizzazione e svolgimento 

del Mercatino dei ragazzi nell’ estate 2019  nelle giornate suindicate; 

 

 VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e palesi 

 

      D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa; 

 

2. DI ORGANIZZARE  in collaborazione con l’Associazione Pro Loco  la  6^ edizione 

del  “MERCATINO DEL  RI – GIOCO DEI BALOCCHI – ESTATE 2019“ che si terrà  

nelle giornate di: 

 

   Sabato 27 luglio 2019     in località Forno centro piazza 

   Sabato 10 agosto 2019    in località Forno centro piazza 

 

 

3. DI APPROVARE  l’allegato Regolamento del “MERCATINO DEL RI-GIOCO DEI 

BALOCCHI ” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI DARE adeguata pubblicità all’ evento; 

 

5.  DI DARE  ATTO che l’iniziativa dovrà attuarsi nel rispetto delle vigenti linee di 

indirizzo in materia per la sicurezza nelle manifestazioni temporanee; 

 



 
 

 

 

6. DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.   



 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


