
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  240 / 16100 - 360   
 
OGGETTO: Approvazione del calendario delle manifestazioni su  area pubblica con 

presenza di operatori del commercio ambulante per l ’anno 2018. 
 
Il giorno cinque del mese di ottobre  dell’anno duemiladiciassette alle ore 15:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 05 OTTOBRE 2017. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     6.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     7.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     8.       MOLINARI Riccardo Assessore  X 
 
     9.       ROLANDO Alessandro Carlo Alberto Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Segretario Generale : Dr. ssa Ganci Francesca. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che ogni anno vengono inviati alla Direzione Competitività del Sistema regionale – 
Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte i dati 
relativi alle manifestazioni fieristiche che avranno luogo nell’anno successivo al fine di inserire 
dette manifestazioni nel Calendario Fieristico Regionale che sarà approvato dalla Giunta Regionale 
e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale; 

 
VISTA la Legge Regionale 28 novembre 2008 n.° 31 “Promozione e Sviluppo del sistema fieristico 
piemontese “che disciplina le attività fieristiche ed in particolare l’art. 6 che determina i tempi e le 
modalità del calendario delle manifestazioni fieristiche regionali; 
 
VISTO la D.G.R. n. 24 del 17 Marzo  2014 della Regione Piemonte  che indica l’elenco dei dati 
richiesti per ogni manifestazione, ivi compreso il luogo di svolgimento; 
 
RISCONTRATO l’esito positivo delle diverse manifestazioni fieristiche e su area pubblica svoltesi 
nel corso degli anni passati ed in svolgimento nel corrente anno 2017 ; 
 
RITENUTO opportuno fornire i dati relativi alle manifestazioni fieristiche previste per l’anno 2018 
alla Regione Piemonte, al fine di inserire le manifestazioni fieristiche di Alessandria nei calendari 
fieristici regionali, per valorizzarle sotto l’aspetto pubblicitario e di immagine, favorendo l’interesse 
sia da parte degli operatori che dei visitatori; 
 
 
PRESO ATTO del parere espresso come segue: 
 

- parere di regolarità tecnica: favorevole 
 

                             Il Direttore 
                  (Ing. Marco Italo NERI) 

       
DATO ATTO che per il presente provvedimento  non sono previsti oneri finanziari,  il parere di 
regolarità contabile non è pertanto dovuto: 
 
      Il Direttore 
                   (Dott. Antonello Paolo ZACCONE) 

 
VISTO lo  Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/06/2000, 
n. 50 e s.m.i.; 
 
CON VOTI UNANIMI, RESI IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1)  DI APPROVARE, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie, per l’anno 2018 il 

seguente calendario di massima  delle manifestazioni su area pubblica; 
 
- “L’Officina delle Memorie” – Mercatino dell’Antiquariato -1^ Domenica del mese (Agosto 
compreso)  aree del Centro Storico della Città (portici di Piazza Garibaldi e Piazza Marconi e aree 
limitrofe); 
 



- “6^ Ed. Primavera Vintage Vinile” – Mostra del disco usato e da collezione – un appuntamento al 
mese circa  -Calendario e luoghi  in definizione; 
 
- “Fiera di Primavera al Cristo” – Corso Acqui con coinvolgimento degli esercizi commerciali 
presenti nell’area – 18 o 25 Marzo 2018;  
 
-  “414^  Fiera di San Giorgio” -  La storica fiera di Alessandria – Agricola e Floreale   mese di 
Aprile 2018; 
 
- “Platea Cibis” – stand di operatori del settore enogastronomico con specialità regionali – Viale 

della Repubblica – Primo o ultimo weekend di Maggio 2018; 
 
- “Beer and Bike Festival” – dal 11 al 13 Maggio 2018; 
 
- “24^  Festa di Borgo Rovereto”  –Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2018- Vie e Piazze del 

Borgo Rovereto; 
 
- “20^ Ed. di  Gagliaudo tra i mercanti”- Sabato 15 e Domenica 16 Settembre 2018- Vie e Piazze 

del centro  cittadino; 
 
-    “Mercato Europeo” -  Rassegna enogastronomica internazionale –dal 20 al 23 Settembre 2018-  
Viale della Repubblica e Via Savona; 
 
- “Dolce week-end” – Rassegna di prodotti dolciari da forno e preparazioni artigianali al 

cioccolato-  primo o secondo weekend di Ottobre 2018; 
   
- “33^ Fiera di San Baudolino” – dal 10 al 11 Novembre 2018  in Via Vochieri, sede della  
C.C.I.A.A. di Alessandria ,   e in vie e piazze del centro cittadino ; 
 
- “Salone della montagna” – tutto per lo sport e prodotti tipici montani – periodo autunnale da 

Ottobre a Dicembre 2018; 
 
-   Feste Patronali, Feste ricorrenti dei quartieri,  sobborghi, Vie  e Piazze cittadine;  
 
-  “Natale  2018”: mercatini natalizi , manifestazioni  commerciali, culturali , ricreative , artigianali  
    nelle varie piazze della città e nelle vie più significative del centro cittadino e del centro storico 
    nel mese di Dicembre 2018; 
 
2) DI DARE MANDATO al Direttore competente di assumere tutti gli atti necessari ai fini 

dell’organizzazione  e della gestione delle suddette manifestazioni fieristiche; 
 
3) DI STABILIRE che le date degli eventi sono indicative e potrebbero subire modifiche, 
slittamenti o cancellazioni dovuti a problemi tecnici, meteorologici ecc. ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione comunale. 
 
 Con successiva votazione unanime, resa in forma palese 
 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  4°comma del D. L g s. 
18/08/2000 n°267.  



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 
 
Il Responsabile del 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E 
PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 04 ottobre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO 
 
ALESSANDRIA, lì 05 ottobre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1600021300 - ASSESSORATO - DR. MOLINARI RICCARDO, Dr. Molinari 
Riccardo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 05 ottobre 2017 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

               
 

IL Segretario Generale 
Dr. ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  09 ottobre 2017 con pubblicazione 
numero 3306 e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


