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N.   099   DEL   11.03.2013 

 

 

 

OGGETTO: TURISMO – “MOTORVACANZE – 10° SALONE PIEMONTESE DEL 

PLEIN AIR E 1° EDIZIONE L’ITALIA DA GUSTARE: IL CIBO DI 

STRADA” - PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’undici del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO 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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 099   DEL 11.03.2013 

 

TURISMO – “MOTORVACANZE – 10° SALONE PIEMONTESE DEL PLEIN AIR E 1° 

EDIZIONE L’ITALIA DA GUSTARE: IL CIBO DI STRADA” - PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che la ditta EXPOBINOVE S.r.l. con sede a Biella in via C. Colombo n. 4,  promuove 

ormai da anni  l’appuntamento “Motorvacanze”, il grande expo del nord-ovest del plein 

air; 

 

 che  la Expobinove-Biella Fiere si è imposta con questo evento all’attenzione del grande 

pubblico e come polo fieristico di riferimento per tutto ciò che riguarda la vacanza mobile 

ed il turismo itinerante; 

 

 che la manifestazione si tiene presso i padiglioni di Biella Fiere di Gaglianico nei week-

end 9 e 10 marzo e 16 e 17 marzo 2013; 

 

 che in contemporanea si svolge anche la prima edizione di “Italia da gustare: Il cibo di 

strada”, la prima ed unica rassegna italiana di luoghi e sapori dedicati a chi pratica il 

turismo itinerante; 

 

 che sicuramente abbinare a Motor Vacanze il Festival del Cibo da Strada è una scelta di 

completamento di una filosofia di vita in viaggio e sulla strada; 

 

 che la responsabilità legale e civile della manifestazione è a carico della ditta “Expobinove  

S.r.l.” di Biella; 

 

 Vista la richiesta della ditta “Expobinove S.r.l.” di Biella di patrocinio e promozione 

dell’evento; 

 

 Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa è di grande interesse pubblico ed ha importanza turistica e di attrazione per il 

territorio; 

 

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di promuovere l’iniziativa «Motorvacanze – 10° Salone piemontese del plein air  e  1° 

Edizione “L’Italia da gustare : il Cibo di strada”» organizzata dalla ditta Expobinove S.r.l. 

di Biella che si svolge nei padiglioni di Biella Fiere di Gaglianico nei week end 9-10 marzo 

e 16-17 marzo 2013, dando atto che la responsabilità legale e civile della manifestazione è 

a carico della ditta “Expobinove  S.r.l.” di Biella; 



 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


