
COMUNE DI SPILAMBERTO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

MERCATO DOMENICALE DEGLI ANIMALI - PROVVEDIMENTI  13 Nr. Progr.

08/02/2023Data

 5Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 16:48, convocata con le 
prescritte modalità alle ore  16:30 nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale dal quale  risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

ACERBI CARLOTTA ASSESSORE S

BABILONI STEFANIA ASSESSORE S

SPADINI MIRELLA ASSESSORE S

Totale AssentiTotale Presenti  5  0 Totale Presenti in Colleg.  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, dott. BRIGHENTI ADRIANO.

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
MERCATO DOMENICALE DEGLI ANIMALI - PROVVEDIMENTI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ricordato  

- che la tradizione dello scambio di piccoli animali tra allevatori locali nel 1966 venne riconosciuta 
dalla Prefettura di Modena, allora competente, attraverso l’istituzione ufficiale del “mercato 
domenicale per colombi di allevamento, colombi da tiro e conigli da allevamento”;  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29.11.2010 è stato approvato il regolamento 
del mercato che, fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sanità dettate da norme nazionali e 
regionali, indica le modalità di svolgimento delle attività di vendita, le categorie di soggetti che 
possono partecipare e, al fine di tutelare la specializzazione e qualificazione del mercato stesso, le 
specie animali e i prodotti ammessi; 

- che ancora oggi nell’area di via Berlinguer in capoluogo si svolge ogni domenica il mercato dei 
piccoli animali (avicunicolo, colombofilo, ornitologico); 

 
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 54 del 06.06.2018, n. 10 del 09.02.2022, n. 99 del 
30.11.2022 e n. 105 del 21.12.2022; 
 
Tenuto conto che, nel corso degli anni, il mercato ha solo in parte conservato la caratteristica originaria e 
tradizionale di luogo di incontro e scambio tra allevatori di colombi e di conigli, con l’aumento del numero di 
espositori e la partecipazione di operatori professionali del settore avicolo, tanto da essere comunemente 
definito “mercato dei polli”; 
 
Considerato che il mercato ha progressivamente perso le finalità di promozione e diffusione della 
tradizione locale di allevamento e scambio di piccoli animali a fronte dell’aumento del commercio dei polli 
per uso alimentare; 
 
Rilevato che ripetuti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità verificatesi sia in Emilia Romagna che 
fuori Regione, hanno reso difficoltoso lo svolgimento del mercato o addirittura ne hanno comportato la 
sospensione per periodi prolungati;  
 
Considerato: 

• che l’Amministrazione intende trovare soluzioni che portino avanti le attività tradizionali e amatoriali, 
nel rispetto del benessere degli animali; 

• che intende rivolgersi a chi alleva e scambia per passione e non per trarne profitto; 
• che vuole preservare i valori della cultura contadina e gli aspetti di aggregazione sociale e tutela 

della biodiversità che questo particolare settore di attività presenta. 
• che intente coinvolgere principalmente associazioni che raggruppano allevatori amatoriali; 
• che è disponibile ad investire risorse in proposte etiche e moderne che valorizzino le attività di 

allevamento tradizionale delle zone ad economia rurale; 
 
Vista la lettera prot. n. 2458 del 02.02.2023 con la quale viene chiesto l’annullamento della delibera n. 99 
del 30.11.2022 e il ripristino del mercato domenicale degli animali con cadenza settimanale; 
 
Sentiti, gli amatori, gli allevatori e gli operatori commerciali che partecipano al mercato domenicale nonché 
alcune Associazioni che raggruppano allevatori amatoriali al fine di valutare la possibilità di creare un nuovo 
evento che valorizzi l’allevamento amatoriale e la valenza socio culturale del mercato stesso; 
 
Dato atto che le associazioni hanno bisogno di alcuni mesi per l’organizzazione del nuovo evento in 
accordo con l’amministrazione comunale; 
 
Valutato che un periodo prolungato di chiusura del mercato comporterebbe il disinteresse del pubblico che 
lo frequenta; 
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Ritenuto opportuno posticipare la cessazione dell’attuale mercato di 3 mesi per dare alle associazioni 
interessate all’organizzazione del nuovo evento il tempo necessario alla definizione dello stesso; 
 
Ritenuto altresì opportuno, fin da ora, consentire la partecipazione al mercato attuale, per quanto sopra 
esposto, ai soli allevatori amatoriali (attività esercitata non in forma di impresa) delle specie avicola, 
colombofila, ornitologia, cunicola, ai produttori di mangimi e alle imprese che vendono accessori per 
l’allevamento degli animali che avevano avuto l’assegnazione annuale 2022 o che nel 2022 avevano 
presentato domanda per l’assegnazione giornaliera di uno spazio; 
 
Ritenuto inoltre opportuno, limitatamente alla specie avicola consentire la partecipazione ai soli 
allevatori amatoriali locali (Provincie e Provincie contermini come da Reg. CE 852/2004 e relative linee 
guida); 
 
Vista la necessità di effettuare gli opportuni interventi di disinfezione dell’area al termine del mercato con 
riferimento alla zona dedicata alla specie avicola; 
 
Considerato che le operazioni di disinfezione possono essere effettuate direttamente dagli allevatori 
amatoriali di avicoli con le modalità stabilite dall’AUSL – servizio Veterinario; 
 
Visto il parere del Servizio Veterinario dell’Ausl di Modena prot. n. 2847 del 08.02.2023; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica e dal 
Responsabile della Struttura Servizi Finanziari, in merito alla regolarità contabile, pareri che si allegano al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Con voti unanimi espressi per dichiarazione verbale, Presenti n. 5 Assessori e Votanti n. 5 
 

DELIBERA 
 

1. di posticipare la cessazione del mercato domenicale dei piccoli animali di 3 mesi per le ragioni 
indicate in premessa; 

 

2. di stabilire pertanto la cessazione del mercato domenicale degli animali a partire dal 14.05.2023 
 

3. di stabilire che possono partecipare al mercato gli allevatori amatoriali della specie avicola, 
colombofila, ornitologia, cunicola, i produttori di mangimi e le imprese che vendono accessori per 
l’allevamento degli animali che avevano avuto l’assegnazione annuale 2022 o che nel 2022 avevano 
presentato domanda per l’assegnazione giornaliera di uno spazio; 

 

4. di stabilire che, limitatamente alla specie avicola, possono partecipare i soli allevatori amatoriali 
locali (Provincie e Provincie contermini come da Reg. CE 852/2004 e relative linee guida); 

 

5. di confermare le tariffe stabilite con delibera 54 del 06.06.2018 e le disposizioni di carattere 
tecnico-organizzativo per lo svolgimento del mercato domenicale dei piccoli animali allegate alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2022; 

 

6. di stabilire che gli allevatori amatoriali di avicoli provvedano direttamente alla pulizia e disinfezione 
degli spazi utilizzati al termine del mercato con le modalità stabilite dall’AUSL – servizio Veterinario; 

 

7. di dare mandato al Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale Responsabile e al 
Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, in base alle rispettive 
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competenze, di tutti provvedimenti necessari al regolare svolgimento del mercato; 
 

8. di inviare copia del presente atto al Servizio Veterinario dell’Ausl di Modena. 
 

Infine la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti 
n. 5 Assessori – Votanti n. 5 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile, ex art. 13, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di riorganizzare con 
urgenza il mercato ed evitare periodi di sospensione. 

 



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30/2023

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361
Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: MERCATO DOMENICALE DEGLI ANIMALI - PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Andrea SIMONINI

Lì, 08.02.2023

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30/2023

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361
Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: MERCATO DOMENICALE DEGLI ANIMALI - PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.02.2023

Dott. Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



MERCATO DOMENICALE DEGLI ANIMALI - PROVVEDIMENTI

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 13   DEL 08/02/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

SEGNAPOSTO_FIRMA_SINDACO SEGNAPOSTO_FIRMA_SEGRETARIO
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