
N.  299   DEL  27.05.2008 
 

P.A. - MERCATO EUROPEO “I GIARDINI D’EUROPA – BIELLA 5/6/7 SETTEMBRE 
2008” – ATTO D’INDIRIZZO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
 
• che la FIVA di Biella e la FIVA Confcommercio nazionale hanno proposto 

all’Amministrazione Comunale l’organizzazione  in città del  “Mercato Europeo”, meglio 
descritto in apposito progetto e da denominarsi, per la città di Biella, “I Giardini 
d’Europa”; 

• che tale tipo di manifestazione ha già riscosso un notevole successo in molte altre città e 
capoluoghi di provincia, costituendo un richiamo turistico ed incontrando il favore dei 
consumatori; 

• che tale evento verrebbe organizzato per aree nazionali e si configurerebbe come un 
percorso ideale tra le nazioni europee e superiore ai 100 partecipanti; 

• che l’area individuata per il suo svolgimento è quella dei Giardini Zumaglini e le aree 
limitrofe (parte di Via Lamarmora, P.za V. Veneto, Via Matteotti e Via Italia) nel periodo 
da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2008; 

• che l’Amministrazione Comunale, ritenuto il progetto di cui trattasi qualificante, intende 
patrocinare e coorganizzare la manifestazione rendendo pertanto saranno applicabili le 
riduzioni della TOSAP e dell’imposta sulla pubblicità previsti dalle vigenti norme; 

• che le Associazioni proponenti provvederanno direttamente al reperimento degli operatori 
su aree pubbliche  italiani e stranieri, alla loro completa gestione sia per l’assegnazione dei 
posti che per la sistemazione alberghiera, nonché alla definizione e predisposizione della 
pianta del mercato e alla direzione tecnica del mercato stesso; 

• che l’Amministrazione Comunale, stante la finalità della manifestazione  e al fine del 
buon esito della medesima, intende concedere un contributo di € 2.500,00; 

 
 
Visto il  vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 
 

 
D  E L I B E R A 

 
 
1. di conferire al Dirigente del Settore interessato, mandato per l’esecuzione di quanto  sopra 

indicato; 
 

2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
=================================================================== 


