
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  38 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Manifestazione "Piossasco in Fiore" conferma di riconoscimento 
qualifica locale L.R. n 31 del 28 /11/2008-art14 e della DGR n°5-
10806 del 18/02/09 comma 3 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno venti si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto: Manifestazione "Piossasco in Fiore" conferma di riconoscimento qualifica locale L.R. 

n 31 del 28 /11/2008-art14 e della DGR n°5-10806 del 18/02/09 comma 3 
 
 

L’Assessore  alle Attività Economiche 
Premesso che 
 
− l’associazione  “Commercianti Centro Storico” già da qualche anno  promuove le attività 

commerciali insediate  nel centro storico con una iniziativa che vede Piossasco vestita di 
colore attraverso  Piazze e Vie allestite di banchi che espongono e vendono piante e fiori; 

 
− tale iniziativa, che quest’anno è alla tredicesima   edizione, è denominata “Piossasco in Fiore 

“ e si svolgerà  il 19 maggio c.a.; la stessa  ha sempre portato un crescente numero di  
visitatori che oltre ad essere interessati alla manifestazione floreale coglie l’occasione per 
visitare la nostra città; 

 
− l’associazione  commercianti,  da sempre promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa, con 

nota dell’11/03/2013   ns. prot. 4459/13 ha chiesto il patrocinio del Comune   (Allegati A); 
 
− l’associazione commercianti chiede anche quest’anno la conferma del riconoscimento della 

qualifica locale alla manifestazione fieristica “Piossasco in Fiore”con istanza presentata in 
data 22/02/13 ns. prot. 3512 con allegato il regolamento dell’iniziativa (Allegati B/C). 

 
Considerato che 
 
− La manifestazione Piossasco in Fiore  è una delle  iniziativa proposta e organizzata 

dall’associazione Commercianti Centro storico A1 associazione, riconosciuta anche OADI 
organismo associato d’impresa . 

 
Ritenuto che 
 
− l’entità della iniziativa e il notevole successo ottenuto in questi anni confermano il 

riconoscimento di manifestazione a carattere “Locale” anche per l’edizione 2013  ai sensi di 
quanto stabilito con DGR n. 5 -10806 del 18/02/2009 allegato A  art. 5; 

 
− la manifestazione non necessita di autorizzazione come espresso da   determinazione della 

Regione Piemonte n. 41 del 23.02.2005 che evidenzia in base ad una sentenza del 15 
gennaio 2002,n. 439/99 della Corte di Giustizia europea, quinta sezione, la non  necessità di 
una formale autorizzazione per le manifestazioni fieristiche intese come espressione di 
mercato e di libera circolazione all’interno della Comunità Europea; 

 
− ritenuto che il mese di maggio è il più idoneo allo svolgimento della manifestazione, 

caratterizzata  fieristica mostra mercato, a norma dell’art .2 della citata legge,in modo da 
valorizzare l’attività economiche del Comune di Piossasco e di dare l’opportunità ad un 
pubblico allargato di consumatori e produttori di conoscere le produzioni agricole floreali 
della zona; 



− lo svolgimento della iniziativa denominata “Piossasco in Fiore “ deve avvenire con le 
modalità indicate nel regolamento allegato alla presente delibera per farne parte integrante 
(allegato C); 

− Vista la Legge regionale 31/08; 
− Vista la DGR n. 5-10806 del 18/02/09. 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 
 

1) Di accogliere l’iniziativa proposta dalla l’Associazione Commercianti Centro Storico A1, 
demandando alla medesima l’organizzazione e la gestione della manifestazione “Piossasco 
in Fiore”;  

 
2) Di confermare l’attribuzione alla suddetta manifestazione, per l’anno 2013, in base alla 

normativa in premessa esposta, la qualifica di locale e la classifica di mostra mercato ed in 
particolare: 

 
- denominazione  “Piossasco in Fiore” 
- data di svolgimento  19 maggio 2013 
- Sede di svolgimento:  Piossasco  via Palestro ,via Roma, p.zza XX Settembre (Ala 

Comunale compresa) 
 
- Organizzatori: 

Associazione “Commercianti Centro Storico A1” 
     Vicolo Gurgo n. 1 
      10045 Piossasco 
 
- Orario :dalle  ore 8,00 alle h. 19,00 
- Superficie occupata: vie del centro-via Palestro ,via Roma , p.zza XX Settembre (Ala 

comunale compresa) 
 

3) di dare atto che la manifestazione in oggetto, si svolgerà secondo le modalità indicate 
nell’allegato C, inserito nella presente delibera per farne parte integrante; 

 
4) L’attribuzione della qualifica è subordinata: 

 
• all’effettiva disponibilità della sede espositiva; 
• al rispetto completo ed integrante delle modalità di cui sopra; 
 
5) Di patrocinare la manifestazione (Allegato A). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonchè la proposta  di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,inserito nel 
presente atto; 
 



Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli  unanimi, resi in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore , in ogni sua parte ritenendo 

la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art 125. del  D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

 
Infine a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, D.Lgs.  n. 
267/2000 al fine di dare immediata operatività all’atto. 
 
 
 

         Il proponente 
                                                                                       L’Assessore alle Attività Economiche 
                                                                                                F.to    (Giovanna Giovannozzi) 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)       Favorevole  
 
Il Responsabile del servizio   F.to  Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  22 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  21 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo -   il  22.03.2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


