
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE  

 
 QUALIFICA E FIRMA              IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE               Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

OGGETTO: “FERA ‘SAN BARTRAME’” CONFERMA, PER L'ANNO 2017, DELLA 
QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE. 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

       

N.  167/ 2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Richiamate le deliberazioni C.C. n. 185 del 20.12.2004 e n. 95 del 11.07.2006 con le quali è stata reistituita e 

disciplinata la manifestazione denominata “Fera 'd San Bartrame” e svolgentesi in Biella- Oropa Santuario il secondo 

sabato e la seconda domenica del mese di Settembre; 

Vista la nota del 08/06/2016, acquisita al protocollo generale al n. 28839, con la quale la Sig. a Linda ANGELI, in 

qualità di segretaria dell'associazione “Agro Montis Oropense”, con sede in Biella, Via Santuario d'Oropa, 480, 

soggetto organizzatore della manifestazione, chiede la conferma della qualifica di locale per la predetta manifestazione 

fieristica, nell'ambito della quale viene promossa e valorizzata l'agricoltura montana della Valle di Oropa, la sua 

zootecnia, i prodotti agricoli tipici della Valle di Oropa e l'artigianato tipico montano con mostra-mercato; 

Vista la L.R. 31/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” ed in particolare l'art. 2, nonché la 

D.G.R. n. 24-7250 del 17.03.2014 “Nuove disposizioni attuative della Legge Regionale n. 31 del 28.11.2008 - 

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese - Revoca della D.G.R. n. 15 – 3993 dell’11 giugno 2012” ed in 

particolare l'art. 5 dell'allegato 2, nel quale vengono stabiliti i seguenti requisiti per le manifestazioni fieristiche lcali: 

a) provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale; 

b) il numero dei commercianti su area pubblica, muniti delle autorizzazioni previste dalle normative nazionali e 

regionali, non può superare: 

• il 25% del totale degli espositori nelle mostre mercato 

• il 10% del totale degli espositori nelle fiere generali; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto comunale; 

DETERMINA 

 

di confermare, per l'anno 2017, la qualifica di manifestazione fieristica locale, ai sensi delle normative in premessa 

citate, della manifestazione denominata “Fera 'd San Bartramè”, svolgentesi ogni secondo sabato e domenica del 

mese di settembre in Biella Oropa Santuario. 

 

Biella, 19 luglio 2016 

      Il Dirigente  
                                                                                                                      Dott. Massimo MIGLIORINI 


