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L’anno duemilatredici il trenta del mese di settembre 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 

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. 
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ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – MANIFESTAZIONE FIERISTICA 

DENOMINATA “I SAPORI DELLA NEVE” – CONFERMA DELLO 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ANNO 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista: 

 la deliberazione della G.C. n. 408 del 30/10/2012 con la quale è stata istituita la 

manifestazione fieristica denominata “I Sapori della neve 2012” ed è stata attribuita a tale 

manifestazione la qualifica di “locale” in conformità alla normativa vigente in materia 

(L.R. 31/2008, D.G.R. 15-3993 del 11/06/2012); 

 l’istanza del 20/09/2013, con la quale I.C.T. – Istituto Commercio e Turismo – con sede in 

Biella, Via Tripoli n. 1, in qualità di soggetto organizzatore, chiede l’autorizzazione allo 

svolgimento della manifestazione fieristica denominata “I sapori della neve” anche per il 

corrente anno 2013, da svolgersi nell’area adiacente al ristorante Valfrè del Santuario di 

Oropa nelle domeniche comprese tra il 1° Ottobre 2013 e l’8 Dicembre 2013, con la 

finalità di valorizzazione dei prodotti tipici locali ed il coinvolgimento prevalentemente di 

operatori essenzialmente riconducibili all’ambito territoriale della Provincia di Biella con 

la medesima regolamentazione;  

 la vigente disciplina regionale in materia di manifestazioni fieristiche, costituita dalla L.R. 

n. 31/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”e dalla D.G.R. 

applicativa n. 15 - 3993 del 11.06.2012 “Nuove disposizioni attuative della Legge 

Regionale n. 31 del 28.11.2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 

piemontese”. Revoca della D.G.R. n. 5 – 10806 del 18 febbraio 2009 ”;  

Rilevato, alla luce della sopracitata disciplina e delle caratteristiche della 

manifestazione di che trattasi, che sussistono gli elementi per il rilascio dell’autorizzazione 

richiesta, in quanto:  

 I.C.T. – Istituto Commercio e Turismo - rientra tra i soggetti ammessi come organizzatori 

di manifestazioni fieristiche, ai sensi dell’art. 5 della citata L. 31/08;  

 la manifestazione assume significativa importanza per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari tipici del territorio;  

 la manifestazione, così come proposta, appartiene alla tipologia “mostra- mercato”, così 

come individuata all’art. 2 della L.R. 31/08, ed ha le caratteristiche di manifestazione 

locale, vista la sussistenza dei requisiti individuati dall’art. 5 delle disposizioni attuative 

contenute nella D.G.R. n. 15- 3993/2012, considerata la provenienza degli espositori e dei 

visitatori e la prevalenza dell’attività di promozione rispetto a quella della vendita dei 

prodotti esposti;  

Considerato che, in base alla normativa regionale, le Amministrazioni Comunali 

sono legittimate ad attivare discrezionalmente un procedimento di riconoscimento della 

qualifica di “locale” delle manifestazioni fieristiche, ex art. 5 dell’allegato A alla D.G.R. 15 – 

3993/2012 anche per istanze eventualmente presentate in difformità ai termini di 

presentazione della domanda di riconoscimento previsti dall’art. 6 del medesimo allegato;  



Precisato che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore ed i terzi e che lo stesso non 

assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 

svolgimento dell’iniziativa di che trattasi;  

Richiamati:  

 il D. Lgs.vo 114/98;  

 la L.R. 28/99 e ss.mm.ii.;  

 la D.C.R. n. 626-3799 del 01 marzo 2000;  

 la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001;  

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 autorizzare anche per l’anno 2013 lo svolgimento della manifestazione fieristica locale 

denominata “I sapori della neve”, avente la finalità di promuovere i prodotti 

agroalimentari tradizionali del territorio della provincia di Biella, promossa ed organizzata 

da I.C.T. - Istituto Commercio e Turismo – con sede in Biella – Via Tripoli n. 1 - che avrà 

luogo nelle domeniche comprese tra il 1° Ottobre 2013 e l’8 Dicembre 2013, nell’area 

adiacente al ristorante Valfrè del Santuario di Oropa;  

2. di confermare per la manifestazione di che trattasi la qualifica di “locale”, in conformità 

alle disposizioni contenute nella D.G.R. 11.06.2012, n. 15 - 3993;  

3. di classificare la suddetta iniziativa quale “manifestazione fieristica locale - Mostra 

mercato”, prevista dall’art. 2 comma 1 della L.R. 31/2008;  

4. di dare atto che, in seguito all’adozione della presente deliberazione, verrà rilasciato, dal 

Settore Sportello Unico ed Attività Produttive, al soggetto organizzatore, formale atto 

autorizzatorio contenente tutte le prescrizioni necessarie al corretto svolgimento della 

manifestazione medesima, con indicazione della necessaria conformità delle strutture fisse 

e mobili, sede di svolgimento della rassegna, alle norme di igiene, sicurezza e prevenzione 

incendi;  

5. di demandare al Servizio Polizia Municipale l’eventuale predisposizione degli atti e 

l’adozione dei provvedimenti e degli adempimenti relativi alla viabilità ed alla sicurezza 

pubblica ed altresì alla vigilanza, compatibilmente con i limiti operativi legati alla 

disponibilità di personale, connessi al corretto svolgimento della manifestazione;  

6. di precisare che la presente deliberazione non esonera comunque il soggetto organizzatore 

da eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative 

rientranti nelle competenze di altri uffici comunali e/o di altri Enti, per i quali il Comune 

non assume alcuna responsabilità;  

7. di dare atto che il Comune di Biella rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione 

che si costituisca tra gli organizzatori della manifestazione e terzi e che lo stesso non 

assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 

svolgimento della manifestazione medesima;  

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 


