
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 
 

Atti della 

Giunta Comunale 

 

Delib. n. 002 

 

Del 23.01.2023 
L’anno DUEMILAVENTITRE’ il giorno VENTITRE 

del mese di GENNAIO alle ore 14.50 

OGGETTO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E 
DELL’ART – INGEGNO, EDIZIONI 

STRAORDINARIE DELL’ANNO 2023. 
DISPOSIZIONI.  
 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Emilia Muratori -  Sindaco  X  

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco  X  

3 – Daniela Fatatis- Assessore X  

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore. X  

5 – Luca Righi -  Assessore X  

6 – Mauro Smeraldi- Assessore. X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza Emilia Muratori,  

nella sua qualità di SINDACO  

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Massimiliano Mita. 

 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO 
 

Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 



 
OGGETTO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART – INGEGNO, EDIZIONI STRAORDINARIE 

DELL’ANNO 2023. DISPOSIZIONI.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

UDITA la relazione dell’Assessore al Commercio Niccolò Pesci, il quale riferisce che dal mese di gennaio 2013 si svolge 
a Vignola il “Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art - Ingegno”, regolamentato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 64 del 23/10/2012; 

 
RICORDATO, altresì, che: 

• il Mercatino si svolge in Viale Mazzini il terzo sabato di ogni mese, escluso agosto, ed è riservato esclusivamente 
agli operatori commerciali, iscritti al registro imprese, che pongono in vendita oggetti vecchi e/o usati ed ai privati 
che pongono in vendita opere del proprio ingegno creativo; 

• lo svolgimento del Mercatino è disciplinato dal relativo regolamento comunale, approvato con la citata 
deliberazione n. 64/2012;  

 
VISTA la richiesta prot. n. 1.084 del 10/01/2023, presentata in data 12/10/2022 dagli espositori del Mercatino in 
oggetto, relativa alla proposta di indire edizioni straordinarie per l’anno 2023; 

 
CONSIDERATO che ogni anno, in occasione di particolari ricorrenze, il Comune organizza alcune edizioni 
straordinarie di detti Mercatini, che rappresentano ormai un tradizionale appuntamento per i visitatori ed i cittadini di 
Vignola;  

 
RITENUTO di confermare, in continuità con gli anni precedenti, l’effettuazione di edizioni straordinarie del Mercatino 
nelle seguenti giornate: 

• Sabato 11 febbraio 2023; 
• Sabato 13 maggio 2023; 
• Venerdì 13 ottobre 2023; 

con le medesime modalità di svolgimento delle edizioni ordinarie e nel rispetto delle disposizioni del regolamento 
comunale, ad esclusione di Venerdì 13 ottobre 2023, giornata in cui l’area di V.le Mazzini sarà probabilmente riservata 
allo svolgimento della manifestazione “Autunno a Vignola”, per cui gli espositori del “Mercatino” potranno essere 
posizionati in P.zza Braglia; 

 
VERIFICATO che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione in Viale Mazzini di dette edizioni straordinarie, ad 
esclusione di Venerdì 13 ottobre 2023 ;  

 
RICORDATO che, in caso di precipitazioni nevose, il vigente “Piano neve comunale” non garantisce la pulizia dell’area 
interessata dallo svolgimento di detti mercatini; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’Amministrazione intende promuovere, anche per l’anno 2023, l’evento “Natale a 
Vignola” e che, al fine di creare una manifestazione maggiormente coinvolgente ed attrattiva disponendo che: 
• la programmazione avvenga  in collaborazione con la  locale “Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie”; 
• che siano coinvolte anche le associazioni di volontariato presenti sul territorio; 
• che sia valutato, in sede di pianificazione della manifestazione, l’inserimento di alcune edizioni di un mercatino 

art-ingegno creativo con le relative modalità di partecipazione; 
 

DATO ATTO che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio n. 
131 del 27/12/2021 

 
ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- la Legge Regionale 25/06/1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione 

del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114” e successive modifiche e integrazioni; 
- il vigente Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 6 assessori; 
 

DELIBERA 

 
 



per le motivazioni di cui in premessa,  
 
1) di approvare, l’organizzazione di 3 edizioni straordinarie del “Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art - 

Ingegno”nelle giornate di: 
• Sabato 11 febbraio 2023; 
• Sabato 13 maggio 2023; 
• Venerdì 13 ottobre 2023; 
 
2) di confermare che le edizioni straordinarie dei Mercatini saranno effettuate con le medesime modalità 

organizzative delle edizioni ordinarie e nel rispetto delle disposizioni del vigente “Regolamento comunale del 
“Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art - Ingegno”; 

 
3) di individuare come area di svolgimento V.le Mazzini, come per le edizioni ordinarie, salvo eventuali esigenze 

tecniche e di servizio, ad esclusione di Venerdì 13 ottobre 2023, giornata in cui l’area di V.le Mazzini sarà 
probabilmente riservata allo svolgimento della manifestazione “Autunno a Vignola”, per cui gli espositori del 
“Mercatino” potranno essere posizionati in P.zza Braglia come previsto dal vigente Regolamento Comunale; 

 
4) di ricordare che, relativamente alle edizioni straordinarie, si applicano le medesime quote di partecipazione 

stabilite per le edizioni ordinarie, come disposto con propria deliberazione n. 4 del 14.1.2013; 
 
5) di prevedere che, in caso di precipitazioni nevose, non sarà garantito lo svolgimento dei Mercatini;  
 
6) di demandare, in sede di pianificazione della manifestazione “Natale a Vignola”, l’inserimento di alcune 

edizioni di un mercatino art-ingegno creativo con le relative modalità di partecipazione; 
 
7) di incaricare il Servizio Interventi Economici di informare i partecipanti ai mercatini, gli uffici comunali 

interessati, e le società ICA S.r.l. ed Hera Spa delle presenti disposizioni; 
 

8) di trasmettere il presente atto al Presidio di Vignola del Corpo Unico di Polizia Locale per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

  



IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to (Muratori Emilia)             f.to (dott. Massimiliano Mita) 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 
 
 
Vignola, 24.01.2023    IL SEGRETARIO GENERALE : F.to (dott.Massimiliamo Mita)  

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola, 24.01.2023                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                               (Cristina Reggiani)  
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA 

 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI 
TERMINI AI SENSI DI LEGGE; 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 
 

  E’ STATA _____________________________________________________________________  
 

Vignola,           IL SEGRETARIO GENERALE:  F.to   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 24.01.2023 e 

contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola,             IL SEGRETARIO GENERALE F.to 
 

 
 
COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso  
 
 
________________________________________ 

 
Vignola 


