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OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – X^ EDIZIONE MERCATO EUROPEO “I 

GIARDINI D’EUROPA” – 13, 14 e 15 APRILE 2018 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il cinque del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  039   DEL   05/02/2018 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE – X^ EDIZIONE MERCATO EUROPEO “I GIARDINI 

D’EUROPA” – 13, 14 e 15 APRILE 2018 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che la FIVA Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su Aree 

Pubbliche, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n. 285, ha proposto all’Amministrazione 

Comunale l’organizzazione in Città della nona edizione del Mercato Europeo “I Giardini 

d'Europa” 2018, con nota del 27.12.2017, acquisita al protocollo generale al n. 69018;  

• che la manifestazione di che trattasi, che vede più di 100 stand tra espositori stranieri e 

locali, ha riscosso nelle edizioni precedenti un notevole successo, richiamando parecchi 

visitatori anche tra i non residenti e rivitalizzando il centro storico; 

• che l’evento assume dunque una valenza turistica ed anche culturale, configurandosi come 

percorso ideale tra i vari paesi d’Europa; 

• che la manifestazione è anche un’occasione per favorire il coinvolgimento dei produttori 

locali di qualità, per diffondere la conoscenza del comparto agroalimentare locale ed i 

relativi prodotti, e si pone quindi anche come strumento di valorizzazione e promozione del 

territorio con l’impegno da parte degli organizzatori a riservare, in caso di istanze di 

partecipazione che provenissero da operatori locali (Provincia di Biella) in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente, almeno il 10% degli spazi disponibili;   

• che l’Amministrazione ritiene meritevole di accoglimento la proposta, per le sopra indicate 

caratteristiche della manifestazione;  

• che la manifestazione non comporta spese ne dirette ne indirette a carico del bilancio 

comunale; 

• che l’area individuata per lo svolgimento della manifestazione è quella dei Giardini 

Zumaglini e aree limitrofe (P.zza Vittorio Veneto) e di Viale Matteotti, nel periodo da 

venerdì 13 a domenica 15 aprile 2018; 

• che FIVA Confcommercio assumerà la direzione tecnica e le responsabilità organizzative e 

di gestione dell'evento, provvedendo direttamente al reperimento degli operatori su aree 

pubbliche italiani e stranieri, previo controllo del possesso, da parte degli stessi, di tutti i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione dalla normativa vigente in 

materia, ed alla loro completa gestione, sia per l’assegnazione dei posti che per la 

sistemazione alberghiera, nonché alla definizione e predisposizione della pianta del 

mercato; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

 

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

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la proposta formulata dalla FIVA Confcommercio, Federazione Italiana 

Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo, 285 in 

merito all’organizzazione in Città della decima edizione del Mercato Europeo “I Giardini 

d’Europa” 2018 descritto in premessa; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’iniziativa;  

 

 


