
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  220  DEL  19  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: P.A. - MERCATO EUROPEO “I GIARDINI D’EUROPA – BIELLA 4/5/6 

GIUGNO 2010” – ATTO D’INDIRIZZO 
 

 
L’anno duemiladieci il diciannove del mese di aprile 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA 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. Andrea MATARAZZO 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. 



N.  220  DEL  19.04.2010 
 

P.A. - MERCATO EUROPEO “I GIARDINI D’EUROPA – BIELL A 4/5/6 GIUGNO 
2010” – ATTO D’INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che la FIVA Confcommercio nazionale ha riproposto all’Amministrazione Comunale 
l’organizzazione  in città del “Mercato Europeo”, come da nota del 25.11.2009 e 
successive note del 21.01.2010 e del 12.04.2010, da denominarsi “I Giardini d’Europa 
2010”; 
 

• che tale tipo di manifestazione, nella scorsa edizione dell’anno 2009, ha incontrato il 
favore della cittadinanza, costituendo un buon richiamo turistico; 
 

• che tale evento verrebbe organizzato per aree nazionali e si configurerebbe come un 
percorso ideale tra le nazioni europee e superiore ai 100 partecipanti; 
 

• che l’area individuata per il suo svolgimento è quella dei Giardini Zumaglini e le aree 
limitrofe, ivi compresa la carreggiata nord di Via Lamarmora, come da piantina all’uopo 
predisposta, nel periodo da venerdì 04 a domenica 06 giugno 2010; 
 

• che l’ Associazione proponente provvederà direttamente al reperimento degli operatori su 
aree pubbliche italiani e stranieri, alla loro completa gestione sia per l’assegnazione dei 
posti che per la sistemazione alberghiera, nonché alla definizione e predisposizione della 
pianta del mercato e alla direzione tecnica del mercato stesso; 

 
Tutto ciò premesso; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 
 

DELIBERA 
 

1. di conferire al Dirigente del Settore interessato, mandato per l’esecuzione di quanto 
sopra indicato; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


