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COPIA 

COMUNE DI BIENNO 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N° 21 del 29/03/2017  
 

 

OGGETTO: APROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO DI 

BIENNO. 

 

 

Adunanza ore  29/03/2017 

 

Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze:  

 
Cognome e Nome Funzione P A 
MAUGERI MASSIMO SINDACO X  

BETTONI OTTAVIO VICE SINDACO X  

BONTEMPI FRANCESCA CONSIGLIERE X  

BETTONI PAOLO CONSIGLIERE  X 

BONTEMPI ISACCO CONSIGLIERE X  

FANTI DANIELE CONSIGLIERE X  

PANTEGHINI GIANCARLO CONSIGLIERE X  

TROMBINI BORTOLO CONSIGLIERE X  

PANTEGHINI ANGELO CONSIGLIERE X  

PINI GERMANO CONSIGLIERE X  

BONALI DOMENICA CONSIGLIERE X  

MORANDINI DAVIDE CONSIGLIERE  X 

BETTONI ANGELO CONSIGLIERE X  

 
 

Presenti : 11      Assenti: 2 

 

 

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo. 

 

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale  Dr. Stanzione Giovanni 
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OGGETTO: APROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO DI 

BIENNO. 

 

 

Relaziona il Sindaco illustrando la necessità di addivenire alla modifica del regolamento della 

Mostra Mercato sulla scorta dell’esperienza e della volontà di organizzazione da parte della Sua 

Amministrazione. Continua il Sindaco evidenziando la modifica relativa alla introduzione della 

previsione che ciascuna mensa, l’organizzazione e l’Amministrazione Comunale dovranno mettere 

a disposizione ogni anno almeno 1.000 euro per finanziare opere che verranno individuate 

congiuntamente dal Comitato Mostra Mercato e che dovranno andare a beneficio del paese. 

 

Il Consigliere Bettoni Angelo legge la dichiarazione di voto che qui viene integralmente riportata:  

“Noi consiglieri di minoranza del gruppo “Progetto Bienno e Prestine” dopo un analisi del 

regolamento abbiamo constatato che ricalca sostanzialmente il precedente , abbiamo riscontrato 

come differenza la scomparsa del la proloco di Bienno e l’inserimento  di un’ anonima 

organizzazione che verrà scelta di anno in anno . 

Come gruppo chiediamo che venga inserito: 

 -Punto 2 : i bilanci dovranno altresì essere resi pubblici attraverso la pubblicazione sul notiziario 

comunale . 

-Punto 3: venga aggiunto nella parte riguardante il pagamento  , che “l’associazione” provvederà a 

rilasciare regolare fattura oltre ad apposita autorizzazione alla vendita nello spazio espositivo 

assegnato  

-Punto 4: venga inserito che in occasione della mostra mercato  anche i negozi ed esercizi pubblici 

vengano autorizzati all’occupazione di suolo pubblico o all’apertura temporanea di spazi privati 

anche se di proprietà, per l’esercizio della loro attività e devono versare quanto stabilito 

annualmente all’organizzazione.” 

 

Replica il Sindaco ritenendo superflue le integrazioni proposte dalla minoranza, in quanto sempre 

attuate nelle scorse edizioni. 

 

Visto l’esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti n. 11 

Votanti n. 11 

Favorevoli n. 8 

Astenuti n. 3 (Pini Germano, Bonali Domenica e Bettoni Angelo); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 Richiamate le proprie precedenti delibere n. 24 del 21.6.2007 e n. 32 del 26.7.2011 con le quali era 

stato approvato e successivamente modificato il Regolamento della Mostra Mercato di Bienno; 

 

Dato atto che si rende necessario approvare un nuovo regolamento comunale per l’organizzazione e 

lo svolgimento della Mostra Mercato di Bienno; 

 

Vista la bozza di Regolamento appositamente predisposta composta da n. 9 articoli, che viene 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio; 

 

Visto l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare il Regolamento per la Mostra Mercato di Bienno nel testo che si allega quale 

parte integrante e sostanziale, composto da n. 9 articoli; 

 

2) di dare atto che il presente regolamento sostituisce e annulla il precedente; 

 

3) di dare atto del parere espresso in premessa; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare seguito a 

quanto contenuto, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, in seguito a 

separata votazione che ha ottenuto il seguente risultato: 

      Presenti n. 11 

      Votanti n. 11 

      Favorevoli n. 8 

      Astenuti n. 3 (Pini Germano, Bonali Domenica e Bettoni Angelo). 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Dr. Massimo Maugeri 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Stanzione Giovanni 

 

 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  

07/04/2017 al 22/04/2017 n° 309 

 

 

Lì, 07/04/2017 Il Responsabile del procedimento 

 F.to  

 

 

 

 

 

 

[    ] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) 

 

 

Lì, Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Stanzione Giovanni 

 

 

 

[   ] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del 

T.U.E.L. n. 267/2000) 

 

Li, 02/05/2017 Il Segretario Comunale 
 F.to Dr. Stanzione Giovanni 

 

 

 


