
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Numero  67   Del  26-07-2018 

  COPIA 

 

Oggetto: SOPPRESSIONE DEL MERCATO ANNUALE SU AREE PUBBLICHE IN 

OCCASIONE DELLA FIERA DELLA CUCCAGNA DI 

MONTECAVOLO. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

TAGLIAVINI ANDREA SINDACO P 

BERTOLINI TOMMASO VICE SINDACO P 

CHIESI IVENS ASSESSORE P 

COLLI ELENA ASSESSORE P 

MORINI DANILO ASSESSORE A 

ROMPIANESI ALESSANDRA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI in qualità di SINDACO assistito dal 

VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 



 

 

OGGETTO: Soppressione del Mercato annuale su aree pubbliche in occasione della Fiera della 

Cuccagna di Montecavolo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO che nella frazione di Montecavolo, la terza domenica di agosto di ogni anno ha 

luogo dal 2003 la Fiera della Cuccagna, organizzata inizialmente dall’Associazione Il Cantone 

Primo e successivamente dalla Proloco Matildica, in occasione della quale è stato istituito 

sperimentalmente, con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 05/07/2006 il mercato annuale su 

aree pubbliche, non previsto nella disciplina generale delle fiere, approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 12 del 11/02/1997; 

 

PRESO ATTO: 

- Che il suddetto mercato su aree pubbliche ha registrato un continuo calo di 

partecipanti; in particolare, nelle precedenti edizioni le presenze sono state 16 nel 

2014, 9 nel 2015, 6 nel 2016, 5 nel 2017 e per la edizione del 2018 sono state 

presentate solo 4 domande; 

- Che già con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 21/07/2016, in via sperimentale, 

erano stati ridotti i posti a n. 8 per cercare di concentrare l’attività commerciale e 

non avere spazi vuoti nel mercato, sparsi per il paese; 

- Che la locale Proloco, nel corso di diversi incontri con l’amministrazione e gli 

operatori economici della frazione, ha manifestato disinteresse a continuare ad 

organizzare iniziative in occasione della Fiera della Cuccagna, in quanto il periodo 

di svolgimento coincide con un periodo ora tradizionalmente dedicato alle ferie, che 

rende difficoltoso avere la disponibilità di volontari e di operatori commerciali su 

aree pubbliche ed anche l’afflusso di pubblico si è ridotto progressivamente; 

- Che la stessa Proloco ha proposto e concordato con l’Amministrazione di 

organizzare in data 28 e 29 Luglio, una iniziativa denominata “Montecavolo in 

Festa” con punti ristoro, spettacoli, mostre ed esposizioni varie; 

 

CONSIDERATO che da sempre l’Amministrazione sostiene le iniziative di promozione del 

territorio che provengono dalle associazioni di volontariato, in particolare a seguito delle nuove 

disposizioni in materia di sicurezza, è stato fatto un importante lavoro di coordinamento, 

finanziando la progettazione della sicurezza delle manifestazioni concordate, e sostenendo 

spese per la formazione antincendio e per l’illuminazione di emergenza; 

 

RITENUTO pertanto che non sussistano le condizioni per mantenere il mercato annuale di una 

fiera che ha perso totalmente di interesse e che di fatto al momento non prevede alcuna 

iniziativa e che si debba procedere alla soppressione del suddetto; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 comma 4 della L.R.12/1999 relativo alla istituzione e soppressione di 

mercati e fiere; 

 

SENTITE le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori 

maggiormente rappresentative a livello regionale, le quali entro il temine del 21/07/2018 non 

hanno presentato osservazioni; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il D.lgs. 267/2000; 

 



 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

- Per le motivazioni indicate in premessa, di sopprimere il mercato annuale in occasione della 

Fiera della Cuccagna che si svolge a Montecavolo la terza domenica di Agosto; 

 

- di trasmettere il presente atto al servizio Attività Produttive per gli adempimenti 

conseguenti. 
 

 

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  



 

 

 

Oggetto: SOPPRESSIONE DEL MERCATO ANNUALE SU AREE PUBBLICHE 

IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA CUCCAGNA DI 

MONTECAVOLO. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 24-07-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.TO ANDREA IORI 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. ANDREA TAGLIAVINI F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-07-2018, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 

n. 267/00. 

Lì, 27-07-2018 

 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  in data odierna all’Albo pretorio del 

Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì,  01-08-2018 

 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 01-08-2018, giorno di pubblicazione, ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00. 

Lì,  01-08-2018 

 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 01-08-2018 

 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. DAVIDE ZANNONI 

 

 


