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OGGETTO: P.U. –  “MERCATINO DELL’HOBBISTA E DELL’ANTIQUARIATO 

MINORE RIONE VERNATO-THES” ANNO 2009 – CONCESSIONE 
PATROCINIO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE  X 
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  243   DEL   05.05.2009 
 

P.U. –  “MERCATINO DELL’HOBBISTA E DELL’ANTIQUARIAT O MINORE 
RIONE VERNATO-THES” ANNO 2009 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Centro Incontro Anziani Vernato-Thes organizza da tempo una manifestazione 

denominata  “MERCATINO DELL’HOBBISTA E DELL’ANTIQUARIATO 
MINORE Rione VERNATO-THES” che si svolgerà nel corso dell’anno 2009 ogni 
quarta domenica del mese (ad eccezione dei mesi di marzo, giugno e settembre) in 
alcune aree del quartiere stesso e precisamente Giardini “Alpini d’Italia” ed aree limitrofe 
e che vede la partecipazione di numerosi espositori del settore e di hobbisti con notevole 
richiamo di pubblico; 
 

• che tale iniziativa rappresenta un appuntamento unico in città per la specificità degli 
articoli trattati dagli espositori con conseguente capacità di attrattiva e vivacizzazione 
dell’ambito cittadino, come dimostrano le precedenti edizioni svolte; 

 
• che tale manifestazione è oggetto di richiesta di patrocinio da parte dell’organizzazione; 
 

Ritenuto di accogliere detta richiesta, stante le motivazioni della manifestazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare l’organizzazione della manifestazione di cui in premessa che si svolgerà  nel 

corso dell’anno 2009, ogni quarta domenica del mese (ad eccezione dei mesi di marzo, 
giugno e settembre) in alcune aree del quartiere stesso e precisamente Giardini “Alpini 
d’Italia” ed aree limitrofe a cura del Centro Incontro Anziani Vernato-Thes che si è fatto 
carico di tutte le incombenze relative alla realizzazione pratica dell’evento; 
 

2. di concedere patrocinio alla citata manifestazione riconoscendo il conseguente 
l’abbattimento, previsto dai vigenti Regolamenti Comunali, rispettivamente per la 
corresponsione della T.O.S.A.P. e per il pagamento dei diritti sulle Pubbliche Affissioni. 

 
 


