
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  32 
 
OGGETTO: SAGRA DELLA FRAGOLA – RICONOSCIMENTO QUALE FIERA LOCALE - 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemilatredici  addì   UNDICI del mese di  LUGLIO -  alle ore  
18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE  SI 
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

   Il Resp. di Ragioneria 

Il Resp.  Servizio  Tecnico  
Il Segretario Comunale 

 
Il Resp. Servizio Elettorale – Attività 

produttive e dei servizi 
F.to: ROSSO Gaspare 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 



 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
  

VISTA la Legge Regionale n. 31/2008 avente per ogge tto: 
“Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemo ntese”; 

 
VISTE, in particolare, le disposizioni dell’art. 4 il quale ha 

per oggetto la “qualificazione delle manifestazioni  fieristiche” 
precisando che “il Comune nel cui territorio si svo lge la 
manifestazione, riconosce o conferma la qualifica d i manifestazione 
fieristica locale”; 

 
CONSIDERATO che da 59 anni si svolge in questo Comu ne la “Sagra 

della Fragola” e ravvisata la necessità di riconosc ere ad essa la 
qualifica locale anche per l’anno 2014, ai sensi de lla Legge 
Regionale citata; 

 
RILEVATO che tale fiera si propone il compito di va lorizzare un 

prodotto tipico locale, la fragola e altri prodotti  enogastronomici 
tipici locali; 

 
VISTE anche le disposizioni della delibera della Gi unta 

Regionale n. 15-3993 dell’11/06/2012 avente per ogg etto: Nuove 
disposizioni attuative della Legge Regionale n. 31 del 28 Novembre 
2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico Piemontese” – 
Revoca della D.G.R. n. 5-10806 del 18 Febbraio 2009 ; 

 
ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267 il 

prescritto parere favorevole espresso dal Responsab ile del Servizio 
Elettorale, Attività produttive e dei servizi; 

 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di m ano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1.Di proseguire nell’organizzazione della Sagra del la Fragola per 
l’anno 2014, dall’ultima domenica di Maggio alla pr ima domenica di 
Giugno 2014; 

 
2.Di riconoscere alla Sagra la qualifica di “Fiera locale” ai sensi 

dell’art. 5 della Legge Regionale n. 31/2008; 
 

3.Di riservarsi di provvedere, con separati e succe ssivi atti 
deliberativi, all’attuazione dell’iniziativa; 
 

4.Di incaricare il responsabile del servizio attivi tà produttive di 
tutti gli atti connessi e conseguenziali al present e atto 
deliberativo; 
 

5.Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urge nza, la presente 
deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 
4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favor evoli espressi 
separatamente. 

 
 



 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


