
N. 212  DEL  17.04.2007 
 

P.A. – FIERA DI MAGGIO 2007 – RIDETERMINAZIONE PERI ODO DI 
SVOLGIMENTO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 99 del 14.02.2007 stabiliva la 

ricollocazione temporale, per l’anno 2007 della manifestazione denominata “Fiera di 
Maggio” alla seconda metà del mese di agosto, secondo le modalità già previste     
dall’art. 18 del citato  “Regolamento comunale per la disciplina della concessione delle 
aree per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri”; 

 
- Che a seguito di ulteriori incontri, tenutisi sotto l’egida di S.E.  il Prefetto di Biella, con i 

rappresentanti della categoria degli operatori dello spettacolo viaggiante si ritiene di 
procedere con una diversa soluzione della problematica; 

 
- Che tale nuova soluzione si sostanzia nel consentire la permanenza degli operatori di cui 

trattasi unicamente dall’11 al 20 maggio 2007, senza possibilità di deroga alcuna e con 
impegno formale e tassativo di sgombero immediato dell’area occupata in via Pella, 
attigua a Città Studi; 

 
- Che tale spostamento temporale potrebbe comportare, da parte di alcuni operatori, 

l’impossibilità a partecipare, stante la concomitanza con altre manifestazioni e che per tale 
motivazione, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento, non si ritiene di 
penalizzare le eventuali rinunce che dovessero pervenire; 

 
Visto il  “Regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree per 
l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri”; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi 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 modificare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, la propria deliberazione n. 99/14.02.2007, stabilendo, quale periodo di 
svolgimento, per l’anno 2007, della manifestazione denominata  “Fiera di Maggio”, 
dall’11 al 20 maggio, alle condizioni tutte di cui sopra; 

 
2) Di stabilire altresì, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 del vigente Regolamento 

comunale che disciplina lo spettacolo viaggiante, che l’impossibilità a partecipare, stante 
la concomitanza con altri parchi divertimenti, non costituirà riduzione del punteggio 
attribuito; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


