
COPIA

DELIBERAZIONE N. 100

del 27/10/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

--------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI  PARTECIPANTI AI
MERCATI CITTASLOW

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella Casa
comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All’appello risultano:

PARON BARBARA Sindaco Presente
SCIANNACA MARIO Vice Sindaco Presente
TAGLIANI FLAVIO Assessore Presente
DE MICHELE AGNESE Assessore Presente
BERSELLI ALESSANDRO Assessore Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI  PARTECIPANTI AI
MERCATI CITTASLOW.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.29 del 31.3.2014 con la quale il Comune di Vigarano
Mainarda ha presentato richiesta di adesione a “Cittaslow – Rete internazionale del buon vivere”;

ATTESO che in data 27.6.14 l’ente è stato ammesso all’associazione in argomento avendo
superato positivamente il processo di certificazione previsto per l’adesione;

VISTA la nota agli atti con il prot.14155 del 18.10.2017 con la quale la segreteria di Cittaslow per la
partecipazione da parte di produttori agricoli ed artigiani, trasformatori e commercianti nei mercati
cittaslow, richiede  l’iscrizione in specifico  albo  presso i comuni sede delle stesse imprese,
secondo le modalità previste nel regolamento allegato alla presente;

RITENUTA pertanto di istituire l’ albo comunale degli operatori  partecipanti  ai mercati cittaslow

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di istituire l’albo comunale degli operatori partecipanti  ai  mercati cittaslow

2) al fine della iscrizione all’albo, di stabilire:
- che gli operatori interessati ed aventi sede nel Comune di Vigarano Mainarda

presentino  istanza, comprensiva di autodichiarazione di possesso dei requisiti
previsti  dal regolamento cittaslow, che dovrà essere sottoscritto per accettazione;

- la domanda dovrà pervenire al comune entro il 15 ottobre di ogni anno
- il servizio suap provvederà alla iscrizione all’albo delle domande pervenute

complete, ed alla successivo invio  entro il 15 novembre  alla segreteria cittaslow di
comunicazione dei nuovi  operatori iscritti;

- per il solo anno 2017 la richiesta di iscrizione potrà pervenire entro il 6.11.2017;

3) di approvare l’allegato
- avviso pubblico di istituzione dell’albo
- modulo di domanda, comprensiva di autodichairazione
- regolamento dei mercati cittaslow che deve essere sottoscritto per accettazione da

parte degli operatori richiedenti;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,  che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere;



AVVISO DI ISTITUZIONE DI ALBO COMUNALE DEI MERCATANTI CITTASLOW

Con la presente si informa che con deliberazione nr.     del           è stato istituito l’albo
comunale degli operatori partecipanti ai mercati cittaslow

Gli interessati dovranno presentare istanza entro il______ come da allegata modulistica

IL RESPONSABILE



MODULO DI ISTANZA

Il sottoscritto cognome                                             nome

Nato a ___________________________ il ________________ c.f.:_________________

Tel/cell________________________

In qualità di_______________________________________

Della soc./ass.______________________________

Avente sede in ___________________________ via e nr.______________________

c.f._________________________ pec_______________________________

sito web______________________________________

esercente l’atività di___________________________________________

al fine di partecipare ai mercati cittaslow

CHIEDE

Di essere iscritto all’albo comunale dei partecipanti ai  mercati  cittaslow

 A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre

2000  per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

Di possedere tutti i requisiti previsti per gli operatori mercatanti partecipanti ai mercati cittaslow di

cui all’allegato regolamento che si sottoscrive, altresì,  per accettazione

Allego:

copia documento d’identità

regolamento mercati cittaslow debitamente sottoscritto

IN FEDE

__________________



Letto,approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MUSCO ANTONINO

C E R T I F I C AT O  D I  P U B B L I C AZ I O N E

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì 07/11/2017

Il Messo Comunale

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria

F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all’originale

Addì ___________________

Il Capo Settore Segreteria

MARCO FERRANTE

A T T E S T A Z I O N I

la presente deliberazione:

è stata comunicata con elenco n.  del                       contestualmente alla
pubblicazione all’albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.  del .

E S E C U T I V I T À

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

17/11/2017
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, __________________ Il Capo Settore Segreteria

F.to MARCO FERRANTE


