
 
N. 170  DEL  04.12.2006 

 

P.U. – ISTITUZIONE MANIFESTAZIONE PERIODICA CITTADI NA  “CAMPAGNA 
AMICA – RASSEGNA DEI PRODOTTI BIELLESI” 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio a norma dell’art. 4, comma 4) della Legge 15.03.1997, n. 59”;  
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999; 
 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 626-3799 del 01.03.00, n. 32-2642 del 
02.04.01 e n. 864861 del 17.12.2001; 
 
 
VISTA la legge Regionale n. 47 del 07.09.1987  “Disciplina delle attività fieristiche”;  
 
 
VISTA la richiesta inoltrata dalla Federazione Interprovinciale COLDIRETTI di Vercelli e 
Biella per l’effettuazione di una manifestazione denominata “Campagna Amica - Rassegna 
dei prodotti Biellesi”  da svolgersi ogni seconda domenica  del mese lungo la diagonale 
interna dei Giardini Zumaglini;  
 
 
VALUTATO che detta manifestazione sia inquadrabile, per la sua specifica caratteristica, tra 
le “manifestazioni di natura complessa” previste dal Titolo II, punto 6) della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.01; 
 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’ istituzione di detta manifestazione come 
afferente in parte al regime giuridico di cui alla L. R. 47/87 ed in parte alla disciplina del 
commercio su aree pubbliche D. Lgs. 114/98;  
 
SENTITE  in merito le Associazioni di Categoria; 
 
SENTITA la 5°  Commissione Consiliare nella seduta del 21 novembre 2006; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI  favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, 
Varnero e Iacobelli; 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
 Di istituire, la seguente manifestazione periodica locale: 
 
 
“Manifestazione fieristica 
“CAMPAGNA AMICA – LA 
RASSEGNA DEI PRODOTTI 
BIELLESI  “  

 

Ente organizzatore Federazione interprovinciale Coldiretti di Vercelli e 
Biella 

Luogo di svolgimento Lungo la diagonale interna dei Giardini Zumaglini, ad 
eccezione delle domeniche concomitanti con le 
manifestazioni di commercio su aree pubbliche. In tal 
caso l’area interessata sarà in altra parte  dei Giardini 
Zumaglini stessi.  

Data di svolgimento ogni seconda domenica di ogni mese  
 

Orario  dalle ore 08.00 alle ore 19.00 
Settori merceologici ammessi Produttori agricoli e allevatori che esporranno e 

venderanno prodotti tipici di territorio. 
Numero posteggi 15 
Operatori ammessi • titolari di autorizzazione come imprenditore 

agricolo   
• titolari di autorizzazione al commercio su aree 

pubbliche di cui al D. Lgs. 114/98 
• titolari di autorizzazione temporanea al commercio 

su aree pubbliche di cui al Titolo IV, Capo 9, punto 
6) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 
32-2642 del 02.04.01  

• soggetti di cui all’art. 19 della L.R. 47/87 in qualità 
di soli “espositori” 
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