COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 57

Del 15-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:

MERCATO
AGRICOLO
DEL
PARCO
DEI
COLLI
DI
BERGAMO.AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO STRAODINARIO IN DATA 23
DICEMBRE 2020.

L'anno

duemilaventi il giorno

quindici del mese di dicembre alle ore 17:30,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

P
P
P
P
A
A

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Premesso che:
•

tra le finalità principali del Parco Regionale dei Colli di Bergamo e stabilite dello
Statuto in particolare l’art. 4 “Funzioni” è previsto che il Parco dei Colli
“……promuove tutte le iniziative atte a mantenere, conservare e migliorare le
attività agricole in collaborazione con le Associazioni di categoria e con gli Enti
che compongono l’Ente Parco…..”;

•

l’art. 1 “ Ambito e finalità del Piano” delle N.T.A del Piano Territoriale di
Coordinamento approvato con Legge Regionale n. 8 /91, stabilisce inoltre che
il Parco dei Colli “ promuove il recupero e la valorizzazione delle aree a bosco
ed agricole, favorendone le attività, valorizza le risorse ambientali e territoriali
per un uso culturale e ricreativo, e favorisce l’equilibrato sviluppo economico e
sociale delle comunità residenti tenuto conto delle necessità delle attività
produttive compatibili;

•

al fine della valorizzazione e della promozione delle attività agricole presenti nel
Parco dei Colli di Bergamo e visto il crescente interesse delle comunità per i
mercati agricoli, la volontà espressa dall’Amministrazione del Parco in virtù del
buon esito della fase sperimentale di istituire in via definitiva il Mercato Agricolo
del Parco dei Colli, mercato “in piazza di produttori agricoli” o mercato agricolo
a carattere locale, presso il monastero di Valmarina, sede del Parco dove i
produttori agricoli hanno la possibilità di far conoscere e vendere le proprie
produzioni agroalimentari aziendali a partire dal 15 settembre 2018, nel rispetto
del regolamento per le concessioni, locazioni ed alienazioni di proprietà del
Parco dei Colli di Bergamo, dando atto che lo stesso prevede l’assegnazione
degli spazi per il mercato agli agricoltori espositori a titolo gratuito;

Considerato che :
•

-

con deliberazione n.42 del 29.08.2018 è stato istituito in via definitiva il
“Mercato agricolo del Parco dei Colli di Bergamo” a partire dal 15 settembre
2018 nel rispetto del “Regolamento per le concessioni, locazioni ed alienazioni
di proprietà del parco dei Colli di Bergamo” vigente accogliendo le richieste
presentate dagli agricoltori – espositori facenti parte della fase sperimentale
come segue:
effettuazione del mercato se il numero e se la turnazione lo consentisse da 2
sabati al mese a tutti i sabati del mese;
modificare l’orario di apertura e chiusura del mercato agricolo dall’attuale 09.00
- 13.00 al nuovo orario 0.8.30 - 12.30;
di chiudere il mercato nei mesi di gennaio e febbraio e durante le festività
minori;

Vista la richiesta presentata dal rappresentante del mercato del Parco dei Colli Az.
Agricola Pisoni Silvia – (Sig. Pasta Marco) in data 07.12.2020 ( prot. n. 3238 ) a nome
degli agricoltori – espositori relativa alla possibilità di svolgimento del mercato agricolo
anche in data 23 dicembre 2020 ( mercoledì ) in sostituzione della festività del sabato
26 dicembre;
Ritenuto altresì in quanto ritenuta migliorativa ai fini gestionali e promozionali di
accogliere la richiesta di modifica calendario introducendo il giorno 23 dicembre 2020
presentata dal rappresentante del Mercato agricolo del Parco dei Colli a nome degli
agricoltori – espositori stessi:
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Visto il parere favorevole ai sensi degli articoli 49,151, e 153 del D.L.vo 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli;
Per quanto sopra e per le motivazioni di cui in premessa;
DELIBERA
1.di accogliere la richiesta presentata dal rappresentante del mercato del Parco dei
Colli Az.Agricola Pisoni Silvia (Sig. Pasta Marco) che a nome degli stessi richiede
l’effettuazione del mercato agricolo in data 23 dicembre 2020 ( mercoledì ) in
sostituzione della festività del sabato 26 dicembre;
2.di demandare al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e del Verde la
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di cui sopra al richiedente nonché
l’organizzazione gestionale conseguente ( logistica pubblicizzazione ) soprattutto in
materia di sicurezza sanitaria e prevenzione Covid – 19;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, viene dichiarata immediatamente eseguibile,
all'unanimità di voti, resi ed espressi per alzata di mano.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Bergamelli Pasqualino
______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 21-01-21
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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