CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 220 DEL 04.10.2021
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE - FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE
COLDIRETTI DI BIELLA E VERCELLI – “CAMPAGNA AMICA” MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI – EDIZIONE STRAORDINARIA
SABATO 9 OTTOBRE 2021 PIAZZA VITTORIO VENETO

L’anno duemilaventuno il quattro del mese di ottobre alle ore 15:20 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
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VICE SINDACO
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 220 DEL 04/10/2021
ATTIVITÀ ECONOMICHE - FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI
DI BIELLA E VERCELLI – “CAMPAGNA AMICA” - MERCATO PRODUTTORI
AGRICOLI – EDIZIONE STRAORDINARIA SABATO 9 OTTOBRE 2021 PIAZZA
VITTORIO VENETO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di cui al protocollo n. 37995 del 29 luglio 2021, successivamente
integrata con nota di cui al protocollo n. 46141 del 21 settembre 2021, con cui la Federazione
Coldiretti di Biella e Vercelli, intende organizzare sabato 9 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore
21:00, nella Piazza Vittorio Veneto, un mercato agricolo straordinario di vendita diretta, avente
denominazione “Campagna Amica”;
Preso atto del programma della manifestazione di che trattasi;
Rilevato che tale evento riveste oggettiva validità per la promozione e
valorizzazione dei prodotti del territorio, delle ricette e tradizioni locali della filiera agricola
italiana;
Precisato che ogni incombenza e/o responsabilità gestionale di qualsiasi genere,
compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e disposizioni attuative per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, restano in capo
esclusivamente all’Associazione organizzatrice dell’evento;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto:
•

il D.Lgs. n. 228/2001 ed il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20
novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n,
296 sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli”;

•

il D. Lgs. 267/2000;

•

il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di approvare l’istituzione di un mercato agricolo straordinario di vendita diretta denominato
“Campagna Amica” che si svolgerà sabato 9 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 19:00,
nella Piazza Vittorio Veneto;

2. di precisare che ogni incombenza e/o responsabilità gestionale di qualsiasi genere,
compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e disposizioni attuative per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, restano in capo
esclusivamente all’Associazione organizzative dell’evento di che trattasi;
3. di precisare che la presente deliberazione non esonera comunque il soggetto organizzatore
da eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti
nelle competenze di uffici comunali e/o extra comunali, stabilendo che il comune non
assumerà responsabilità di qualsivoglia natura in merito.
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale di adottare tutti gli atti
amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione.
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

