
 
N. 555  DEL  25.10.2005 

 
P.U. – LEGGE REGIONALE 7.9.1987 N. 47  “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ 
FIERISTICHE” – AUTORIZZAZIONE PER LA MOSTRA-MERCATO  “L’ALTRO 
MONDO” – 11, 12 E 13 NOVEMBRE 2005 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Mauro BENEDETTI Presidente dell’Associazione 
Sportiva Culturale ADV, con sede in Piatto – Frazione Vietto n. 15 – intesa ottenere il rilascio 
di autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione fieristica denominata “L’Altro 
Mondo” da effettuarsi presso il Palasport di Via Pajetta – Biella, nei giorni 11, 12 e 13 
novembre 2005; 
 
RILEVATO che la manifestazione di che trattasi è accessibile a società, enti pubblici e 
privati, presentatori di prodotti e servizi che rientrano nel Regolamento della fiera stessa; 
 
ATTESO che la manifestazione denominata “L’Altro Mondo” nata da un’iniziativa del 
Comitato Promotore, è finalizzata alla promozione ed alla divulgazione di tutto ciò che 
riguarda il mondo dei rimedi naturali, con organizzazione di seminari e convegni finalizzati 
alla divulgazione di informazioni; 
 
TENUTO conto che la manifestazione per cui è stata chiesta l’autorizzazione non risulta 
essere concorrenziale con altre analoghe manifestazioni che si svolgono in zona e che non 
supera la durata di 16 giorni, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia; 
 
DATO atto che, pur non avendo presentato l’istanza nei termini di cui all’art. 9 – comma 2 – 
della Legge Regionale n. 47/87, sussistono motivi di deroga ai medesimi, stante il notevole 
interesse pubblico dovuto agli importanti aspetti culturali che l’iniziativa riveste; 
 
VISTE le Leggi Regionali n. 32 del 5.6.1987 “Disciplina degli interventi di promozione delle 
attività produttive nelle materie di competenza regionale” e n. 47 del 7.9.1987 “Disciplina 
delle attività fieristiche”, nonché la deliberazione di Consiglio Regionale n. 349-4820 del 
14.4.1992 “Linee direttrici promozionali e criteri per la valutazione dei progetti e delle 
iniziative” di cui agli artt. 1, 5 e 8 della Legge 32/87 “Indirizzi di politica fieristica”; nonché 
la deliberazione G.R. del 21.6.1993 n. 17-25858 L.R. 47/87, art. 14 – Direttive ai Comuni per 
le funzioni loro delegate in materia fieristica – nonché il D. Lgs. 114/98 e le norme regionali 
di attuazione in materia di commercio su area pubblica D.G.R. n. 626-3799 dell’1.3.2000 ed il 
D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001; 
 
CONSIDERATE le modalità di svolgimento della manifestazione di che trattasi e tenuto 
conto di quanto dispongono gli artt. 4 e 5 della già citata Legge Regionale 7.9.1987 n. 47, in 
materia di classificazione e qualifica della manifestazione stessa; 
 
 
 
 



 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
CON voti favorevoli, unanimi , palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di esprimere parere favorevole al rilascio, dell’autorizzazione richiesta dall’Associazione 

Sportiva Culturale ADV, con sede in Piatto – Frazione Vietto n. 15 – per effettuare la 
manifestazione fieristica denominata “L’Altro Mondo” da effettuarsi presso il Palasport di 
Via Pajetta, Biella, nei giorni 11, 12 e 13  novembre 2005 – subordinatamente 
all’osservanza ed assolvimento da parte degli Organizzatori delle eventuali prescrizioni 
impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in 
sede di sopralluogo e secondo le modalità, le condizioni e le prescrizioni contenute nella 
rilascianda autorizzazione. A detta manifestazione fieristica viene attribuita la qualifica di 
locale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 47/87 e la classifica di mostra-mercato, a mente 
dell’art. 4 della legge stessa, in quanto sono stati valutati positivamente gli effetti su altre 
manifestazioni, in rapporto allo sviluppo dei settori interessati; 

 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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