Comune di Soresina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 22/02/2022
Ad oggetto :
ISTITUZIONE PER L'ANNO 2022 MOSTRA SCAMBIO DELL'USATO
DENOMINATA "RATATUIA" CON AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALLA
PROLOCO DI SORESINA.

Provincia di Cremona
LA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 18 del 22/02/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE PER L'ANNO 2022 MOSTRA SCAMBIO DELL'USATO
DENOMINATA "RATATUIA" CON AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE
ALLA PROLOCO DI SORESINA.

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 10:30, nella Sala Giunta
del Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

Cognome e Nome
VAIRANI DIEGO
GALBIGNANI LAURA
BERTELLI ANNA ROSA
RUGGERI FAUSTO
ZANISI ALESSANDRO GIOVANNI
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMO LIVERANI
MINZONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. p.i. DIEGO VAIRANI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Premesso che:
• con proprio atto n. 60/2018 si istituiva, in via sperimentale, per l’anno 2018, il mercatino
“Mostra-Scambio dell’Usato” denominato: “Ratatuia” in collaborazione con la Pro Loco
di Soresina.
• con proprio atto n. 23/2019, n. 35/2020 E 69/2021 si riconfermava rispettivamente per
gli anni 2019, 2020, 2021 Il mercato “Ratatuia” con affidamento della gestione ed
organizzazione alla Proloco Soresina;
Considerato che negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (nel 2020 e 2021 con le limitazioni dovute
dalle disposizioni sanitarie di prevenzione da pandemia da Covid 19) l’iniziativa ha riscontrato
una buona partecipazione e si è svolta nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione
comunale ed approvati nella deliberazione n. 60/2018;
Evidenziato che i mercatini dell’usato non si ispirano a logiche economiche e/o speculative, ma
puntano alla promozione dell’incontro tra “domanda” ed “offerta” per prodotti che sfuggono ai
tradizionali obiettivi commerciali e valorizzano l’importanza del riuso di materiali di seconda
mano in un ottica di riciclo-ecologico;
Dato atto questa Amministrazione ha già inserito il mercato “Ratatuia” nel calendario degli
eventi anno 2022 approvato con propria deliberazione n. 118 in data 21/12/2021;
Vista la lettera inviata in data 11/01/2022 dall’Associazione Proloco di Soresina al prot. n. 504
con la quale chiede di istituire in via permanente e definitiva il “Mercato: Mostra-scambio
dell’usato denominato Ratatuia;
Ritenuto di autorizzare ancora annualmente il “mercato” sopra richiamato soprattutto per il
particolare periodo di “emergenza sanitaria” che si sta ancora vivendo ed in attesa di
formalizzare gli atti necessari all’istituzione del mercatino dell’usato ;
Stabilito di approvare anche per l’anno 2022 le medesime modalità di svolgimento del Mercato
Ratatuia fissate negli anni passati e precisamente:
1) Rispetto dei Criteri e modalità di svolgimento del mercato di cui all’allegato A) alla
presente deliberazione;
2) Affidamento organizzazione del mercato all’Associazione Proloco di Soresina quale
associazione con finalità rivolte alla promozione di attività socio-ricreative, turistiche,
culturali e di valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
Data atto che il Mercato Ratatuia 2022 in alcune edizioni si svolgerà in concomitanza ad altri
eventi paralleli che saranno soggetti a proprie apposite autorizzazioni di pubblica sicurezza per
manifestazioni pubbliche rilasciate dal Responsabile del Sevizio Suap e/o Scia alimentari se tali
eventi prevedono la somministrazione alimenti e bevande;

Visto ed approvate le date proposte per l’anno 2022 e precisamente:
- Domenica 27 marzo 2022 – Ratatuia - Green Bio;
- Domenica 22 Maggio 2022 – Ratatuia e Street Food;
- Sabato
25 giugno 2022 – Ratatuia By Nigh
- Domenica 25 settembre 2022 – Ratatuia e Sagra Madonnina;
- Domenica 23 Ottobre 2022 – Ratatuia e Castagnata pro-Aido
Preso atto che:
• con l’affidamento dell’iniziativa all’associazione Pro Loco, il Comune resta sollevato da
qualsiasi danno che i singoli operatori, possono arrecare al patrimonio pubblico e/o a
proprietà di terzi;
• l’Associazione Pro Loco è incaricata di far rispettare le modalità/criteri di svolgimento
del Mercatino allegate al presente atto sotto la lettera A);
• La Pro Loco quale soggetto organizzatore detiene nei propri archivi i dati di tutti i
partecipante al mercatino ed è tenuto a fornire all’Amministrazione di Soresina, a seguito
di specifica richiesta, le generalità di chiunque provochi eventuali danni alla cosa
pubblica o non rispetti le modalità di partecipazione;
Evidenziato che il Responsabile del Servizio Suap provvederà, con successivo atto, ad
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell’evento Ratatuia
definendo per ciascuna data le aree pubbliche da occupare;
Visti:
• l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
• il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;
• l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
• la proposta presentata dal Responsabile di Area Urbanistica, Territorio, commercio e Suap,
lavori pubblici, ecologia, patrimonio e protezione civile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

2.

3.

4.

di approvare per l’anno 2022 l’istituzione della mostra-scambio dell’usato
denominata “Ratatuia” nel rispetto dei criteri e delle modalità di svolgimento qui
allegati sotto la lettera A);
di affidare l’intera organizzazione della “mostra-scambio” all’Associazione Pro Loco di
Soresina che si occuperà di: pubblicizzare l’evento, raccogliere le iscrizioni, assegnare
degli spazi e far rispettare i criteri e le modalità di partecipazione di cui al punto 1);
di stabilire che il mercatino di svolgerà per l’anno 2022 in un massimo di n. 5 giornate
secondo la seguente tabella:
Altri Eventi in concomitanza
Data evento
Fascia oraria
dalle ore 7 alle ore 19
Mercatino di fiori Green Bio
Domenica 27 Marzo 2022
dalle ore 7 alle ore 22
Street Food
Domenica 22 Maggio 2022
dalle ore 17 alle ore 24
nessuno
Sabato 25 Giugno 2022
dalle ore 7 alle ore 20
Sagra Madonnina
Domenica 25 settembre 2022
dalle ore 7 alle ore 23
Castagnata Aido
Domenica 23 Ottobre 2022
di dare atto che con successivo provvedimento, il Responsabile del Servizio Suap, in
collaborazione con il Comando di Polizia locale, provvederà a definire esattamente gli spazi

5.

6.

7.

8.
9.
10.

pubblici (vie/piazze) occupati nelle varie date dalla mostra mercato “Ratatuia” e rilasciare
apposita autorizzazione;
di dare atto che la presente deliberazione non ha alcuna rilevanza dal punto divista
economico in quanto l’organizzazione dell’iniziativa è interamente a carico
dell’Associazione Pro Loco;
di dare atto, altresì, che l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Soresina come da propria
deliberazione n. 117 del 21/12/2021 e quindi prevede esenzione dal pagamento del canone
unico per occupazione di suolo pubblico.
Di stabilire che il Comune, a mezzo del Comando di Polizia locale, si riserva di verificare il
rispetto dei criteri di cui all’allegato A) alla presente e quindi di interrompere lo
svolgimento del mercatino al verificarsi di gravi irregolarità;
Di inviare copia della presente, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del
servizio Suap ed al Comandante della Polizia locale;
di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
Il Presidente
p.i. Diego Vairani

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Liverani Minzoni

