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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136
OGGETTO:
MOSTRA MERCATO DEL 5-6-7-8- DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO
ALL’ASSOCIAZIONE MERCATINO REGIONALE PIEMONTESE CON
SEDE IN VIA CAVOUR, 12 - TORTONA (AL)
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di novembre alle ore 09:00 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

ASSENTE

ASSENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/07/2013 è stato approvato il regolamento
comunale delle mostre mercato che disciplina e norma i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e
l’ente organizzatore tale da stabilire regole univoche per la gestione e l’organizzazione delle
manifestazioni a carattere promozionale;
- con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 10/07/2013 sono state istituite e riconosciute le
manifestazioni fieristiche annuali che da tempo si svolgono sul territorio comunale e alle quali è
stata assegnata la tipologia di Mostre Mercato e la qualifica locali;
- con deliberazione di G.C. n. 134 del 13/11/2013 è stata rettificata la sopra citata deliberazione di
G.C. n. 77/2013 con le seguenti diciture:


7/8 dicembre – Mostra mercato “Sotto i fiocchi di neve” località Piazza de Gasperi/ Piazza
Bruno Caccia – destinata ad espositori, artigiani, produttori e commercianti ed avente per
tema prodotti a carattere natalizio in occasione della festività dell’Immacolata;



Penultimo sabato di agosto Mostra Mercato dell’usato e dell’antiquariato – Piazza De
Gasperi – Mostra Mercato del piccolo antiquariato destinata ad espositori, artigiani,
produttori e operatori professionali ed avente per tema “piccola mostra di oggetti del piccolo
antiquariato minore” in occasione della “Festa di fine Estate”;

- con deliberazione di giunta Comunale n. 44 del 07/05/2014 è stata rettificata la deliberazione di
G.C. n. 77 del 10 luglio 2013 avente ad oggetto: “Istituzione delle mostre mercato in occasione di
manifestazioni del Comune di Bardonecchia – Riconoscimento ex L.R. 31/08”;
- la disciplina regionale in materia di manifestazioni fieristiche è costituita dalla L.R. n. 31/08 e della
D.G.R. applicativa n. 5-1086 del 18/02/2009, che ha abrogato la precedente L.R. n. 47/87 ed
introdotto sostanziali innovazioni rispetto alla previgente disciplina;
- con riferimento ai criteri individuati per il rilascio del riconoscimento comunale, sussistono al
riguardo tutti gli elementi da tenere in considerazione a tal fine, in quanto, tra l’altro:
 la manifestazione assume significativa validità per favorire lo sviluppo di settori economici d
primaria importanza per l’economia locale, senza tralasciare il positivo coinvolgimento di
altre categorie economiche;
 la provenienza degli espositori e dei visitatori è essenzialmente riconducibile all’ambito
locale interessato dalla manifestazione;
 l’eventuale presenza di commerciati su aree pubbliche non supererà in ogni caso il 25%
dell’area espositiva;
Richiamate nel merito:
- la Legge Regionale n. 31 del 28.11.2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico
piemontese” e le disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 5-1086 del 18/02/2009 e in particolare:
o L’allegato A che suggerisce le disposizioni attuative dell’art. 14 della legge stessa
“promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” e più precisamente
all’art.5 individua i criteri necessari alla denominazione di manifestazioni fieristiche
locali che sono:
 Influenza economica, sociale e di mercato nell’ambito territoriale
 Provenienza degli espositori e dei visitatori dell’ambito territoriale
o L’art. 2, c.1 lettera a) punto 3) mostre mercato “manifestazioni fieristiche limitate a
uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o
riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei
prodotti esposti”

o L’art. 4 c. 3 Il Comune in cui si svolge la manifestazione, riconosce e conferma la
qualifica di manifestazione fieristica locale
o L’art. 5. c. 1 l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche è svolta da
soggetti pubblici o privati appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea sulla base di
criteri e requisiti definiti dall’art. 14 e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa
comunitaria;
-

La D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e in particolare il capo I punto 8;

-

Il D.Lgs 59/2010 di recepimento della direttiva europea 2006/123/CE relativa ai servizi del
mercato interno (c.d. direttiva Bolkestain) che ha provveduto ad adeguare il quadro normativo
vigente alla normativa europea in materia di commercio e servizi, nel rispetto dei principi di
libertà d’impresa, libertà di concorrenza e tutela del consumatore;

-

La Deliberazione di G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.e.i. la quale stabilisce che
l’accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre e manifestazioni
variamente denominate è subordinata alla regolarità contributivo/fiscale dell’impresa
richiedente. La Regione Piemonte in particolare chiarisce che l’ambito di applicazione della
norma si estende anche a tutti coloro che esercitano attività di vendita su area pubblica con
autorizzazione temporanea ovvero esercitando l’attività in maniera occasionale;

-

Il D.Lgs 114 del 31.03.1998 e la L.R. n.° 28 del 12.11.1999

-

Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 104 del 10.10.2014 è stata affidata alla
Associazione Pro Loco di Bardonecchia con sede in Piazza Valle Stretta la gestione delle
manifestazioni fieristiche di tipologia “Mostre Mercato” istituite con deliberazione di G.C. n. 77
del 10/07/2013 e s.m.e.i. ai sensi della L.R. 31/2008, così come di seguito indicate:

Terzo sabato di luglio – Mercatino dello Scapolare – Frazione Melezet – Mostra mercato
destinata ad espositori, produttori, artigiani e operatori professionali avente tema “promozione
manufatti artigianali – articoli regalo ed enogastronomia” in occasione della manifestazione “Festa
dello Scapolare”;
Penultima domenica di luglio – Mostra mercato dell’usato e dell’antiquariato – Piazza della fiera
– Mostra mercato del piccolo antiquariato destinata ad espositori, artigiani e operatori professionali
ed avente tema “piccola mostra di oggetti del piccolo antiquario minore” in occasione della “Festa
dello Scapolare”;
Ultimo sabato e domenica di luglio – Mostra mercato della montagna – Loc. Campo Smith –
Mostra mercato di articoli inerenti la montagna, destinata a produttori, artigiani e operatori
professionali avente tema “promozione manufatti artigianali articoli regalo ed enogastronomia” in
occasione della manifestazione “Festa della montagna”;
Prima domenica di agosto – Mostra Mercato dell’usato e dell’antiquariato – Piazza Statuto –
Mostra mercato del piccolo antiquariato destinata ad espositori, artigiani e operatori professionali
ed avente tema “piccola mostra di oggetti del piccolo antiquariato minore” in occasione della
“Marcia Alpina Modane – Bardonecchia”;
10 agosto – Mercatino di San Lorenzo – Fraz. Les Arnauds – Mostra mercato destinata ad
espositori, produttori, artigiani e operatori professionali avente tema “promozione manufatti
artigianali – articoli regalo ed enogastronomia” in occasione della festa patronale della Borgata Les
Arnauds;
14 agosto – Mercatino di Sant’Ippolito – Borgo Vecchio – Mostra mercato destinata ad espositori,
produttori, artigiani e operatori professionali avente tema “promozione manufatti artigianali – articoli
regalo ed enogastronomia” in occasione della festa patronale di Bardonecchia;

Penultimo sabato di agosto – Mostra mercato dell’usato e dell’antiquariato – Piazza De Gasperi
– Mostra mercato del piccolo antiquariato destinata ad espositori, artigiani e operatori professionali
ed avente tema “piccola mostra di oggetti del piccolo antiquariato minore” in occasione della “Festa
di Fine Estate”;
Prima domenica di novembre o ultima di ottobre (il più vicino al 2 novembre) – Mostra
mercato “sapori d’autunno” Piazza De Gasperi – destinato ad espositori, artigiani, produttori e
avente tema la promozione dei prodotti tipici autunnali in occasione delle festività di Tutti i Santi;
7/8 dicembre – Mostra Mercato “Sotto i fiocchi di neve” località Piazza De Gasperi/Bruno Caccia –
destinato ad espositori, artigiani, produttori ed operatori professionali ed avente per tema prodotti a
carattere natalizio in occasione della festività dell’Immacolata;
- Vista la comunicazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia pervenuta in data
27.10.2015 prot.16720 con la quale l’Associazione comunica l’impossibilità ad organizzare il
7/8 dicembre la Mostra Mercato “Sotto i fiocchi di neve”;
- Vista la comunicazione dell’Associazione Mercatino Regionale Piemontese con sede legale in
C.so Cavour, 12 – 15057 Tortona (AL) con la quale l’Associazione propone la realizzazione del
Mercatino Regionale Piemontese nei giorni 5-6-7-e 8 dicembre 2015 presso Piazza Bruno Cacia
richiedendo:
 il patrocinio
 l’utilizzo dello stemma comunale
 l’esenzione della tassa occupazione suolo pubblico;
- Sottolineato che, tra le finalità perseguite da questo Ente e sancite dallo Statuto Comunale
all’art.2, risultano:
“… dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a tal
fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni”;
“… valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la
partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune”;
- Ritenuto di accettare la proposta presentata dall’Associazione Mercatino Regionale Piemontese
che prevede la realizzazione del Mercatino Regionale Piemontese nei giorni 5-6-7 e 8 dicembre
2015 presso Piazza Bruno Caccia;
- Ritenuto opportuno contribuire alla realizzazione dell’iniziativa sopra descritta concedendo il
patrocinio comunale e la conseguente autorizzazione all’utilizzo dello stemma istituzionale e del
marchio turistico per la pubblicizzazione e promozione della stessa;
- Rilevata altresì l’opportunità di concedere all’associazione Mercatino Regionale Piemontese la
riduzione o esenzione prevista dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte sulla pubblicità e sui
diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulle tasse per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
nella misura massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna manifestazione;
- Dato atto che il Comune di Bardonecchia resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione
che si costituisca tra gli organizzatori delle manifestazioni e terzi e non assume, sotto ogni aspetto,
responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione
medesima, in particolare per quanto concerne la corretta collocazione dei posteggi e degli
operatori interessati;
- Ribadito quanto stabilito con la citata deliberazione di C.C. n. 33/2013:
 che il soggetto organizzatore dovrà provvedere a trasmettere all’Ufficio Polizia Municipale e
all’Ufficio Commercio l’elenco nominativo dei partecipanti ammessi con i relativi dati
anagrafici;





sarà compito dell’organizzatore curare ed organizzare l’insediamento degli espositori
(Assegnazione posteggi e stabili);
di demandare all’Ufficio Polizia Locale l’eventuale predisposizione degli atti e l’adozione dei
provvedimenti e degli adempimenti relativi all’organizzazione della viabilità, compatibilmente
con gli oggettivi limiti operativi legati alla disponibilità di personale.
di precisare che la presente deliberazione non esonera il soggetto organizzatore da
eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti nelle
competenze di altri uffici comunale e/o extracomunali, stabilendosi che il Comune non
assumerà responsabilità, di qualsivoglia tipo e natura in merito;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 da parte dei
responsabili dei servizi interessati, in merito alla regolarità tecnica e da parte del responsabile di
ragioneria in merito alla regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. Di affidare all’Associazione Mercatino Regionale Piemontese, con sede in C.so Cavour 12 –
15057 Tortona (AL) l’organizzazione del Mercatino Regionale Piemontese nei giorni 5-6-7-e 8
dicembre 2015 presso Piazza Bruno Caccia.
2. Di concedere il patrocinio comunale al Mercatino Regionale Piemontese, nonché l’utilizzo del
stemma istituzionale, del marchio turistico e la riduzione della tassa occupazione suolo
pubblico e la riduzione sulle imposte sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Di dare atto che:
 il Comune di Bardonecchia resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si
costituisca tra gli organizzatori delle manifestazioni e terzi e non assume, sotto ogni
aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle
manifestazioni medesima, in particolare per quanto concerne la corretta collocazione dei
posteggi e degli operatori interessati;
 che il soggetto organizzatore dovrà provvedere a trasmettere all’Ufficio Polizia Locale e
all’Ufficio Commercio l’elenco nominativo dei partecipanti ammessi con i relativi dati
anagrafici;
 sarà compito dell’organizzatore curare ed organizzare l’insediamento degli espositori
(Assegnazione posteggi e stalli);
 di demandare all’Ufficio Polizia Locale l’eventuale predisposizione degli atti e l’adozione dei
provvedimenti e degli adempimenti relativi all’organizzazione della viabilità,
compatibilmente con gli oggettivi limiti operativi legati alla disponibilità di personale;
 di precisare che la presente deliberazione non esonera il soggetto organizzatore da
eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti
nelle competenze di altri uffici comunali e/o extracomunali, stabilendosi che il Comune non
assumerà responsabilità, di qualsivoglia tipo e natura in merito.

