
Vice Sindaco Presente

OGGETTO:"38° FESTA DELLA CASTAGNA I.G.P. DI MONTELLA 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2022". QUOTA
DI PARTECIPAZIONE. DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  quattordici del mese di settembre, alle ore 11:00 e prosieguo, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:

Gramaglia Egidio Assessore Assente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Buonopane Rizieri

Volpe Giuseppina Assessore Presente

Sindaco-Presidente Presente

Gambone Emiliano Assessore Presente

COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Myriam Feleppa.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Premesso:

che con proprie deliberazioni n. 98 del 24.06.2022 e n. 137 del 24.08.2022 è stato fissato lo-
svolgimento della “38ª Festa della Castagna I.G.P. di Montella” nelle giornate dal 31 ottobre al 6
novembre 2022;

che con successiva propria deliberazione n. 154, assunta in data odierna, è stato approvato il-
disciplinare per la realizzazione della “38° Festa della Castagna I.G.P. di Montella”;

che alla manifestazione de quo prenderanno parte aziende di Montella e della provincia di-
Avellino, oltre che cittadini e associazioni locali;

che l’art. 8 del disciplinare per la realizzazione dell’evento testualmente recita:-

“Le aziende, gli artigiani, le associazioni ed i cittadini partecipanti, sono tenuti a versare una quota di
partecipazione al Comune di Montella che, pertanto, provvederà, alla fornitura di energia elettrica, alla
raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti che man mano verranno prodotti, ai servizi igienici fissi e/o mobili
ed alla predisposizione di apposite mappe indicanti il posizionamento dei singoli operatori collocati
lungo il percorso della manifestazione.

Le stesse quote saranno incrementate del 50% per le istanze di partecipazione presentate oltre il termine
fissato del 5 ottobre 2022 (fa fede esclusivamente la data di trasmissione dell’istanza, indipendentemente
dalla data del versamento effettuato)”;
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Considerato che, in esecuzione al disciplinare, bisogna determinare la quota che i partecipanti
alla “38ª Festa della Castagna I.G.P. di Montella”, che si svolgerà nei giorni dal 31 ottobre al 6
novembre 2022, dovranno versare al Comune di Montella;

Ritenuto, quindi, determinare detta quota di partecipazione economica, in ragione del singolo
stand (locale e/o casetta di legno a carico dei partecipanti) e della superficie occupata, in:

€ 1.000,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino - per somministrazione di pietanze (piatti caldi - primi e secondi - panini ripieni,
provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori superfici
effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione necessarie al
posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà
diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore un aumento di euro
50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 700,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella - per somministrazione di pietanze (piatti caldi -
primi e secondi - panini ripieni, provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 15,00 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore un aumento
di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 500,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino - per esposizione e vendita di prodotti non cotti; oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori
superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione necessarie
al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà
diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore un aumento di euro
50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 350,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella - per esposizione e vendita di prodotti non cotti;
oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e
quelle superiori alla dimensione necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di
casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di
dimensione superiore una aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area
corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 150,00 per i piccoli artigiani per esposizione e vendita di prodotti; oltre euro 15,00 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

da versare al Comune di Montella, contestualmente alla presentazione della istanza di
partecipazione, entro e non oltre il 5 ottobre 2022;

Evidenziato che occorre valutare anche l’accoglimento delle istanze pervenienti al Comune di
Montella oltre il termine del 5 ottobre 2022 e, comunque, fino alla completa assegnazione delle
superfici e che la corrispondente quota di partecipazione viene incrementata del 50% rispetto alle quote
ordinarie innanzi descritte, giusto art. 8 del disciplinare, approvato con deliberazione di G.C. n. 154 in
data odierna;

Ritenuto, quindi, determinare detta quota di partecipazione per le istanze pervenute al Comune
di Montella oltre il termine del 5 ottobre 2022, in subordine alla disponibilità di ulteriori spazi, in
ragione della superficie occupata, in:

€ 1.500,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino - per somministrazione di pietanze (piatti caldi - primi e secondi - panini ripieni,
provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 22,50 a mq. per le maggiori superfici



effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione necessarie al
posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà
diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una aumento di euro
50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 1.050,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella – per somministrazione di pietanze (piatti caldi -
primi e secondi- panini ripieni, provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 22,50 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

€ 750,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino – per esposizione e vendita di prodotti non cotti; oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori
superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

€ 525,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella – per esposizione e vendita di prodotti non cotti;
oltre euro 22,50 a mq. per le maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e
quelle superiori alla dimensione necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di
casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di
dimensione superiore una aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area
corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 225,00 per i piccoli artigiani per esposizione e vendita di prodotti; oltre euro 22,50 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

da versare al Comune di Montella, contestualmente alla presentazione della istanza di
partecipazione;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

Determinare la quota di partecipazione economica alla “38° Festa della Castagna I.G.P. di2.
Montella”, che si svolgerà nei giorni dal 31 ottobre al 6 novembre 2022, in ragione del singolo stand
(locale e/o casetta di legno a carico dei partecipanti) e della superficie occupata, in:

€ 1.000,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino - per somministrazione di pietanze (piatti caldi - primi e secondi - panini ripieni,



provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori superfici
effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione necessarie al
posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà
diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una aumento di euro
50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 700,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella - per somministrazione di pietanze (piatti caldi -
primi e secondi - panini ripieni, provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 15,00 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

€ 500,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino - per esposizione e vendita di prodotti non cotti; oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori
superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

€ 350,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella - per esposizione e vendita di prodotti non cotti;
oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e
quelle superiori alla dimensione necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di
casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di
dimensione superiore una aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area
corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 150,00 per i piccoli artigiani per esposizione e vendita di prodotti; oltre euro 15,00 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

da versare al Comune di Montella, contestualmente alla presentazione della istanza di
partecipazione, entro e non oltre il 5 ottobre 2022.

Riconoscere l’accoglimento delle istanze di partecipazione alla “38° Festa della Castagna3.
I.G.P. di Montella”, che si svolgerà nei giorni dal 31 ottobre al 6 novembre 2022, oltre il termine del 5
ottobre 2022 e, comunque, fino alla completa assegnazione delle superfici.

Determinare la corrispondente quota di partecipazione economica, per le istanze pervenute4.
al Comune di Montella oltre il termine del 5 ottobre 2022, in subordine alla disponibilità di ulteriori
spazi, in ragione della superficie occupata, in:

€ 1.500,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino – per somministrazione di pietanze (piatti caldi - primi e secondi - panini ripieni,
provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 22,50 a mq. per le maggiori superfici
effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione necessarie al
posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà
diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una aumento di euro
50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 1.050,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella – per somministrazione di pietanze (piatti caldi -
primi e secondi - panini ripieni, provolone impiccato, pasticceria ecc.); oltre euro 22,50 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione



necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

€ 500,00 per le aziende e per le associazioni con sede negli altri Comuni della Provincia di
Avellino – per esposizione e vendita di prodotti non cotti; oltre euro 15,00 a mq. per le maggiori
superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

€ 525,00 per le aziende e per le associazioni con sede nel Comune di Montella e per i singoli
cittadini aventi residenza nel Comune di Montella – per esposizione e vendita di prodotti non cotti;
oltre euro 22,50 a mq. per le maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e
quelle superiori alla dimensione necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di
casetta di dimensione inferiore a m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di
dimensione superiore una aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area
corrispondente (inferiore o maggiore);

€ 225,00 per i piccoli artigiani per esposizione e vendita di prodotti; oltre euro 22,50 a mq. per le
maggiori superfici effettivamente occupate all’esterno del locale e quelle superiori alla dimensione
necessarie al posizionamento della casetta in legno; il posteggio di casetta di dimensione inferiore a
m. 3x2 avrà diritto ad una riduzione di euro 50,00 mentre quella di dimensione superiore una
aumento di euro 50,00 con consequenziale diritto ad una area corrispondente (inferiore o
maggiore);

da versare al Comune di Montella, contestualmente alla presentazione della istanza di
partecipazione.

Onerare il Responsabile del Servizio SUAP agli adempimenti connessi e consequenziali5.
all’assunzione del presente deliberato e, in particolare, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
della domanda di partecipazione alla “38° Festa della Castagna I.G.P. di Montella”, che si svolgerà nei
giorni dal 31 ottobre al 6 novembre 2022.

Disporre la trasmissione del presente deliberato a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),6.
all’indirizzo e-mail istituzionale dei Responsabili di Settore e del Responsabile del Servizio SUAP.

Dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile.7.



PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 14-09-2022 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 14-09-2022 Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Avv. Conte Maria



  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Dott. Rizieri Buonopane

Lì 15-09-2022 _____________ F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì 15-09-2022 _____________ F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

Lì 15-09-2022 _____________ Dott.ssa Myriam Feleppa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________

                                                                      


