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L’anno duemiladieci il venticinque del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 513  DEL  25.10.2010 
 

POLIZIA URBANA – L.R. 31/2008 “PROMOZIONE E SVILUPP O DEL SISTEMA 
FIERISTICO PIEMONTESE” – MOSTRA MERCATO “DETTAGLI D I NOZZE – 4° 
EDIZIONE” – BIELLA 6/7 NOVEMBRE 2010 – AUTORIZZAZIO NE ALLO 
SVOLGIMENTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista l’istanza presentata dalla Sig.ra Isabella Canavera, per conto della 
ditta“IFIORICHIARI” con sede in Biella – Galleria Leonardo da Vinci n. 2 – intesa ad 
ottenere il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione fieristica 
denominata “Dettagli di Nozze” (giunta alla 4° edizione) – mostra mercato con esposizione di 
servizi legati al matrimonio, alla casa e alla famiglia – da effettuarsi nei locali di Palazzo 
Lamarmora nei giorni 6 e 7 novembre 2010; 

 
Vista la L.R. n. 31/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 

piemontese” e la successiva D.G.R. n. 5-10806 del 18 febbraio 2009 “Disposizioni attuative 
della Legge Regionale n. 31 del 28.11.2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 
piemontese”; 

 
Rilevato che la mostra mercato di che trattasi è una manifestazione fieristica che 

può essere qualificata come “locale”, vista la sussistenza dei requisiti individuati dall’art. 5 
delle disposizioni attuative contenute nella D.G.R. n. 5-10806/2009;  

 
Dato atto che la normativa regionale consente alle Amministrazioni Comunali 

l’attivazione del procedimento per il riconoscimento della qualifica di “locale”, anche in 
deroga ai termini di presentazione della domanda di riconoscimento previsti dall’art. 6 
dell’allegato A alla D.G.R. n. 5-10806/2009; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità 

contabile, 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 dalla Sig. a Isabella 

Canavera, per conto della ditta “IFIORICHIARI”, con sede in Biella – Galleria L. Vinci n. 
2 – per lo svolgimento di una manifestazione fieristica denominata “Dettagli di Nozze” – 
esposizione di servizi legati al matrimonio, alla casa e alla famiglia – per la quale è 
prevista la partecipazione di espositori di rilievo del panorama wedding biellese e non 
solo, che avrà luogo nei locali di Palazzo Lamarmora nei giorni 6 e 7 Novembre 2010, 
secondo le modalità e le condizioni contenute nell’atto autorizzativo stesso; 

 



2. di attribuire alla manifestazione, appartenente alla tipologia mostra –mercato, così come 
previsto dall’art. 2 della L.R. 31/2008, la qualifica di “locale”, ai sensi dell’art. 5 
dell’allegato A alla D.G.R. 5-10806/2009 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 
amministrativi successivi; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 


