
                      Proposta di deliberazione 

 

Oggetto: Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno. Edizioni straordinarie dell’anno 

2020. Disposizioni.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell’Assessore al Commercio Massimo Venturi, il quale ricorda che dal 

mese di gennaio 2013 si svolge a Vignola il “Mercatino dell’Antiquariato e 

dell’Art’Ingegno”, istituito 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; 

- che lo svolgimento del Mercatino è disciplinato dal relativo regolamento comunale, 

approvato con la citata deliberazione n. 64/2012;  

 

     Vista la richiesta prot. n. 49464 del 22.11.2019 presentata dagli espositori del Mercatino in 

oggetto, relativa alla proposta di indire sette edizioni straordinarie per l’anno 2020; 

 

 Considerato che ogni anno, in occasione delle festività natalizie e 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: 

 

- Venerdì 14 febbraio 2020 

- Domenica 16 febbraio 2020 

- Sabato 9 maggio 2020 

- Giovedì 24 dicembre 2019 

- Domenica 6 – 13 - 20 Dicembre 2020 

 

     con le medesime modalità di svolgimento delle edizioni ordinarie e nel rispetto delle 

disposizioni del regolamento comunale, ad esclusione di: 

- venerdì 14 e domenica 16 febbraio 2020, giornate in cui si terrà la manifestazione “San 

Valentino e Single Party”, per cui gli espositori del “Mercatino”, verranno posizionati a 

partire dalla metà del tratto di V.le Mazzini, compreso tra Via Minghelli e Via Paradisi, e 

più precisamente all’altezza della gelateria denominata “K2”; 

- sabato 9 maggio 2020, giornata in cui si terrà la manifestazione “Festival del fumetto” per 

cui gli operatori del “Mercatino” saranno posizionati in V.le Mazzini, nel tratto compreso 

tra Via Bellocci e Via Paradisi; 

- giovedì 24 dicembre 2020, giornata in cui l’area di V.le Mazzini è riservata allo 

svolgimento del mercato settimanale, per cui gli espositori del “Mercatino” saranno 

posizionati in P.zza Braglia; 

 



 Verificato che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione in Viale Mazzini di dette 

edizioni straordinarie, ad eccezione della giornata del 24 dicembre e valutato che il loro 

svolgimento in tale area potrà contribuire maggiormente all’animazione delle vie del centro;  

 

 Ricordato che, in caso di precipitazioni nevose, il vigente “Piano neve comunale” non 

garantisce la pulizia dell’area interessata dallo svolgimento di detti mercatini; 

 

 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. 18.8.2000, n 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voto  

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa,  

 

1) di approvare l’organizzazione di sette edizioni straordinarie del “Mercatino 

dell’Antiquariato e dell’Art Ingegno”nelle giornate di: 

 

- Venerdì 14 febbraio 2020 

- Domenica 16 febbraio 2020 

- Sabato 9 maggio 2020 

- Giovedì 24 dicembre 2019 

- Domenica 6 – 13 - 20 Dicembre 2020 

 

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: 

 

- venerdì 14 e domenica 16 febbraio 2020, giornate in cui si terrà la manifestazione “San 

Valentino e Single Party”, V.le Mazzini, compreso tra Via Minghelli e Via Paradisi, e più 

precisamente all’altezza della gelateria denominata “K2”; 

- sabato 9 maggio 2020, giornata in cui si terrà la manifestazione “Festival del fumetto” 

V.le Mazzini, nel tratto compreso tra Via Bellucci e Via Paradisi; 

- giovedì 24 dicembre 2020, giornata in cui l’area di V.le Mazzini è riservata allo 

svolgimento del mercato settimanale, P.zza Braglia; 

- V.le Mazzini, come per le edizioni ordinarie,  per le giornate di domenica 6-13-20 

dicembre 2020; 

 



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 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; 

 

7) di trasmettere il presente atto al Presidio di Vignola del Corpo Unico di Polizia Locale per 

gli adempimenti di competenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Area Tecnica 
Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi 

Economici, Marketing territoriale                              
Tel. 059 – 777566 – 644 - 729 

 e-mail: interventieconomici@comune.vignola.mo.it 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE            

_______ N. ________  DEL  _________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                PARERI EX ART. 49 LEGGE 18.8.2000 N. 267 

 

PROPOSTA DI ADOZIONE DI ATTO DA PARTE DELL' AREA TECNICA 

OGGETTO: Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art-ingegno  - Edizioni straordinarie 

dell’anno 2020. Disposizioni. 

 

 L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni – è stata eseguita dal dipendente  Iseppi Maria Rosa  ____________________________ 

 
Il sottoscritto geom. Sergio Tremosini, in esecuzione della determinazione del 

Segretario Generale prot. n. 54029 del 27.12.2019, quale Responsabile del servizio 

interessato alla proposta in oggetto:  
 

❏ esprime, in merito alla stessa ed in ordine alla sola regolarità tecnica, parere favorevole 

❏ esprime, in merito alla stessa ed in ordine alla sola regolarità tecnica, parere non favorevole 
per le seguenti motivazioni 

            _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

Vignola, 5.2.2020 
Il funzionario incaricato  
geom. Sergio Tremosini    

 
 
Il sottoscritto Dr. Stefano Chini, in qualità di Dirigente della Direzione “Servizi Finanziari”:  

o esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere 

favorevole. 

o esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere 
non favorevole per le seguenti motivazioni: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

o non esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, 
in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile.   

Vignola,  
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

“SERVIZI FINANZIARI” 
(Chini Dr. Stefano) 


