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LA GIUNTALA GIUNTALA GIUNTALA GIUNTA

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::

- la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, recante le norme per la disciplina del 
commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all’art. 6, 
comma 7 prevede la possibilità di affidare la gestione dell’erogazione di servizi dei 
mercati a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei 
titolari di posteggio nei mercati o nelle fiere ; 

- ai sensi degli articoli 28 e 38 del Regolamento dei Mercati e delle Fiere, approvato 
con Atto del Commissario del 19.04.2011 - P.G. n. 81156/2011, Prog. n. 146 - è 
prevista la possibilità di affidamento della gestione dei servizi accessori a consorzi di 
operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio di 
una determinata fiera;

- con deliberazione del Consiglio comunale del 29/07/2013 - P.G. n. 179840/2013, 
O.d.G. n. 400, immediatamente eseguibile è stata adottata la riqualificazione della 
Fiera di Santa Lucia, nelle more della generale revisione del vigente Piano delle Aree e 
del numero di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Considerato che:

- al fine di garantire ed assicurare il coordinamento degli operatori della fiera ed il pieno 
rispetto degli obiettivi di riqualificazione il Consorzio Fieristi Bolognesi (di seguito 
Co.Fi.Bo.), con comunicazione P.G. n. 17300/2013 del 24.01.2013, si è reso 
disponibile alla sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale per 
la disciplina degli obblighi tra le parti e, in particolare, la gestione dei servizi accessori 
del suddetto mercato ed ha dimostrato di rappresentare oltre il cinquantuno per cento 
dei titolari di posteggio nella Fiera, come risulta dalla documentazione conservata agli 
atti;

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto opportuno procedere alla sottoscrizione della convenzione per la gestione dei 
servizi accessori nella Fiera di Santa Lucia, a seguito del progetto di riqualificazione 
della stessa e di fissare la durata della citata convenzione fino al  1 gennaio 2017;



Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legislativo 174/2012, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio ;

Su proposta del Settore Attività Produttive e Commercio congiuntamente al 
Dipartimento Economia e Promozione della Città ;

A voti unanimi e palesi

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

per le ragioni esposte in premessa:

- di approvare lo schema di convenzione, allegato e parte integrante della presente 
deliberazione, tra Comune di Bologna e Co.Fi.Bo., in merito alla gestione dei servizi 
accessori della Fiera di Santa Lucia, agli obblighi ed ai rapporti tra le parti, al fine di 
garantire ed assicurare il coordinamento degli operatori della fiera ed il pieno rispetto 
degli obiettivi di riqualificazione;

- di stabilire la durata della convenzione fino al 1 gennaio 2017;

- di dare atto che il Direttore del Settore Attività Produttive e Commercio provvederà 
alla sottoscrizione della convenzione, in nome e per conto del Comune di Bologna, 
inserendo nella medesima le integrazioni e le clausole d’uso o di rito che si rendessero 
necessarie a definirla in tutti i suoi aspetti ;

- di dichiarare il presente  provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di sottoscrivere 
in tempi brevi la convenzione.

Il Direttore del Settore
Giancarlo Angeli

Il Capo Dipartimento
Mauro Felicori
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