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L’anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  217   DEL   18/06/2018 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE - FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI 

DI BIELLA E VERCELLI – MOSTRA MERCATO “CAMPAGNA AMICA AL PIAZZO” 

– EDIZIONE 2018 – RICONOSCIMENTO EX L. R. N.31/2008 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la richiesta di cui al prot. N. 34777 del 11.6.2018 con la quale la Federazione 

Coldiretti di Biella e Vercelli, intende organizzare una manifestazione fieristica, nella forma di mostra-

mercato, avente denominazione “Campagna Amica al Piazzo” nell’area di Piazza Cisterna a Biella 

Piazzo, il cui svolgimento cadrebbe ogni quarta domenica del mese, ed in particolare, nelle seguenti date 

24/6 – 22/7 – 26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 23/12 con dislocazione dei 13 posteggi previsti a cura 

dell’organizzatore (complessivi mq. 138); 

Considerato inoltre che, per l’anno 2018, per tale manifestazione fieristica la Federazione 

Coldiretti di Biella e Vercelli ha richiesto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 31/08, il riconoscimento 

della qualifica di “Manifestazione Locale”; 

Rilevato che, con riferimento ai criteri individuati dalla Regione Piemonte (L. R.31/08 e 

successiva D. G. R. N. 5-1086 del 18.2.2009) per il rilascio del riconoscimento della suddetta qualifica, 

sussistono al riguardo tutti gli elementi da tenere in considerazione a tal fine, in quanto, tra l’altro: 

• la manifestazione riveste oggettiva validità per la promozione e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e delle ricette e tradizioni locali della filiera agricola italiana e del “km 0”; 

• la provenienza degli espositori e dei visitatori è essenzialmente riconducibile all’ambito territoriale 

interessato dalla manifestazione; 

• l’eventuale presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà superare in ogni caso il 

25% dell’area espositiva; 

• il soggetto organizzatore garantisce la conformità delle attrezzature mobili che saranno installate in 

tale occasione alle norme nazionali e locali di igiene, sicurezza e prevenzione incendio e la 

prevalenza dell’attività di promozione rispetto a quella dell’eventuale vendita dei singoli prodotti 

esposti; 

• il programma della manifestazione prevede l’utilizzo della Piazza Cisterna ubicata nel borgo storico 

di Biella Piazzo con dislocazione di n. 13 banchi previsti a cura dell’Organizzatore (complessivi 

mq. 138); 

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

si costituisca tra il soggetto organizzatore e terzi e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità 

alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi, con particolare 

riferimento alla corretta collocazione degli espositori nei rispettivi ambiti;  

Visto l’apposito regolamento di “gestione in proprio” della manifestazione, presentato dai 

proponenti con la medesima istanza n. 34777 del 11.6.2018 e considerata la coerenza dello stesso con 

la L.R.31/08 sopra citata; 

Ritenuto di autorizzare la suddetta Associazione a inserire lo stemma del Comune sul 

materiale promozionale; 

Richiamate la Legge Regionale n. 31 del 28.11.08 “Promozione e sviluppo del sistema 

fieristico piemontese” e le disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 5-1086 del 18/2/09; 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato 

disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’istituzione della manifestazione fieristica denominata “Campagna Amica al Piazzo” 

- Edizione 2018 - organizzata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Biella e Vercelli con 

svolgimento cadenzato la quarta domenica di ogni mese ed, in particolare, nelle seguenti date 24/6 

– 22/7 – 26/8 – 23/9 – 28/10 – 25/11 – 23/12 nell’area di Piazza Cisterna a Biella Piazzo; 

2. di attribuire a detta manifestazione fieristica, avente le caratteristiche di “mostra-mercato” la 

qualifica di “Manifestazione Locale”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della D. G. R. n. 5 – 

1086 del 18.2.2009, rilevando contestualmente che: 

✓ la manifestazione riveste oggettiva validità per la promozione e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e delle ricette e tradizioni locali della filiera agricola italiana e del “km 0”; 

✓ la provenienza degli espositori e dei visitatori è essenzialmente riconducibile all’ambito 

territoriale interessato dalla manifestazione; 

✓ l’eventuale presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà superare in ogni caso 

il 25% dell’area espositiva; 

✓ il soggetto organizzatore garantisce la conformità la conformità delle attrezzature mobili che 

saranno installate in tale occasione alle norme nazionali e locali di igiene, sicurezza e 

prevenzione incendio e la prevalenza dell’attività di promozione rispetto a quella dell’eventuale 

vendita dei singoli prodotti esposti; 

✓ il programma della manifestazione prevede l’utilizzo della Piazza Cisterna ubicata nel borgo 

storico di Biella Piazzo con dislocazione di n. 13 banchi previsti a cura dell’Organizzatore 

(complessivi mq. 138); 

3. di prendere atto che la manifestazione si svolgerà con orario, per gli operatori, 9.30 / 17.00 

(autunno/inverno) e 9.30/18.00 (primavera/estate), per il pubblico, 10.30/17.00 (autunno/inverno) e 

10.30/18.00 (primavera/estate), secondo il Regolamento agli atti del competente ufficio, che si 

recepisce per quanto di competenza del Comune; 

4. di precisare che nell’ambito della predetta manifestazione: 

✓ dovrà essere adottato, a cura del soggetto organizzatore, ogni adempimento necessario per la 

salvaguardia delle strutture pubbliche e private in genere, per evitare ogni intralcio e/o 

impedimento per le varie attività presenti nell’area interessata e per garantire sia il transito, sia 

l’agevole accesso di eventuali mezzi di soccorso, sia l’incolumità di residenti e/o visitatori; 

✓ nelle ore di svolgimento della manifestazione dovranno essere osservate scrupolosamente le 

norme che regolano la tutela della quiete pubblica, delle occupazioni e del riposo delle persone, 

nonché quelle relative alla pulizia del suolo ed allo sgombero di rifiuti di qualsiasi genere e 

provenienza;  

5. di autorizzare la Federazione Provinciale Coldiretti di Vercelli e Biella ad inserire lo stemma del 

Comune di Biella sul materiale promozionale della manifestazione di che trattasi; 

6. di precisare che il Comune di Biella rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si 

costituisca fra gli organizzatori della manifestazione e terzi e non assume sotto ogni aspetto 

responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione 

medesima, in particolare per quanto concerne la corretta collocazione dei posteggi degli operatori 

interessati; 

7. 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 extra comunali, stabilendo che il comune non assumerà 

responsabilità di qualsivoglia natura in merito; 

8. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche di adottare tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


