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Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    26 del 10/04/2014 
 

 

Oggetto : 
FRUTTINFIORE  -  MOSTRA  MERCATO  NAZIONALE  DI FRUTTICOLTURA - REQUISITI    

DEGLI    SPAZI   ESPOSITIVI   NON   PERMANENTI   - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  dieci del mese di  aprile alle ore  12 e minuti  25 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che dall’anno 2003, si svolge in Lagnasco, nel 2° week-end del mese di aprile una 

manifestazione denominata “Fruttinfiore” che, fin dall’anno 2007 ha sempre ottenuto ogni anno, da parte 

della Regione Piemonte, la qualifica di “Mostra Mercato Nazionale di Frutticoltura”; 

 

Considerato che l’evento fieristico si svolge su spazi espositivi non permanenti che partono dal Piazzale 

Asprofrut in Via Praetta e proseguono per tutta la Via Roma fino alla Piazza Umberto 1°; 

 

Preso atto che, ai fini della conferma della qualifica di “Mostra mercato Nazionale” occorre un 

provvedimento del Comune di attribuzione della qualifica al quartiere fieristico, ai sensi della Legge 

Regionale 28 novembre 2008, n. 31 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”; 

 

Preso atto che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 24 -7250 del 17.03.2014, sono state approvate le 

nuove disposizioni attuative della Legge Regionale sopra indicata, n. 31 del 28.11.2008 ed è stata 

contestualmente revocata la D.G.R. n. 15-3993 dell’11.06.2012; 

 

Preso atto dei requisiti minimi dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti, definiti con la 

suddetta D.G.R. N. 24-7250 DEL 17.03.2014; 

 

Visto il Regolamento della manifestazione Fruttinfiore, oggetto del presente atto; 

 

Considerato che gli spazi espositivi della manifestazione “Fruttinfiore” di Lagnasco (CN), possiedono i 

requisiti previsti dalla suddetta Delibera della Giunta Regionale; 

 

Viste le attestazioni di regolarità tecnica e contabile, espresse dai Responsabili dei Servizi ai sensi 

del’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI DARE ATTO che gli spazi espositivi utilizzati per la manifestazione “Fruttinfiore” che si svolge 

ogni anno a Lagnasco nel 2° week-end del mese di aprile, posseggono i requisiti per l’attribuzione 

della qualifica di “Nazionale” alla manifestazione, ai sensi di quanto stabilito con la D.G.R. del 

Piemonte  n. 24-7250 del 17.03.2014; 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Attività 

Produttive, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese. 
 

 

 

 


