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L’anno duemilatredici il nove del mese di settembre alle ore 15,30 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  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA 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.  358    DEL  09.09.2013 

 

TURISMO – MANIFESTAZIONE “FIERA DI SAN BARTRAMÈ” – OROPA 14/15 

SETTEMBRE 2013 – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che l’Associazione “AGRO MONTIS OROPENSE” con sede in Oropa via Santuario 

d’Oropa 480, intende organizzare nei giorni 14 e 15 settembre 2013 la manifestazione 

“FIERA DI SAN BARTRAMÈ” – Raduno zootecnico – Mostra artigianato tipico locale – 

Prodotti agricoli tipici locali da tenersi nel “Prato delle Oche” e nelle zone adiacenti del 

Santuario; 

 

 che nell’ambito della Fiera di San Bartolomeo l’Associazione Agro Montis Oropense 

organizzerà la 35° Edizione del raduno zootecnico di bovini della Razza pezzata di Oropa e 

di bestiame ovi-caprino; 

 

 che la fiera, unendo aspetti zootecnici, artigianali e naturalistici, si propone di valorizzare 

gli elementi tradizionali e culturali del nostro comprensorio alpino e che in tutte le edizioni 

passate ha sempre avuto un grande riscontro tra gli operatori e i turisti che si trovano ad 

Oropa; 
 

 Vista la richiesta di adesione all’iniziativa di che trattasi in data 13 agosto 2013  

pervenuta da parte della Associazione “Agro Montis Oropense” di Oropa; 
 

 Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 

manifestazione  ha riscosso nelle precedenti edizioni un notevole successo di pubblico; 
 

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

dirette e che questa Amministrazione interviene nella promozione della manifestazione 

relativamente agli aspetti inerenti la promozione dell’evento sul territorio e che la 

responsabilità penale e civile della stessa è a carico della  Associazione “Agro Montis 

Oropense” di Oropa; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

 di promuovere con  l’Associazione “AGRO MONTIS OROPENSE”  con sede in Oropa 

la manifestazione “FIERA DI SAN BARTRAMÈ” – Raduno zootecnico – Mostra artigianato 

tipico locale – Prodotti agricoli tipici locali che si svolgerà a Oropa nel “Prato delle Oche” e 

nelle zone adiacenti del Santuario il 14 e 15 settembre p.v.,  per i motivi indicati in premessa e 

qui espressamente richiamati. 

 


