
 

 
 
 
 

COMUNE DI FENESTRELLE 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.    45         27-06-2019 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 

RICREATIVA "LA BENNO PLENO". DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 19:15, nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

BOUQUET Michel SINDACO Presente 

RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente 

BLANC Roberto ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



OGGETTO: MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA 

"LA BENNO PLENO". DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la nota dell’Associazione Culturale Ricreativa “La bènno pleno”, con sede in Mentoulles, Via 

Della Chiesa n. 13, del 09.05.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2244 del 

13.06.2019, con la quale ha comunicato l’intenzione di provare ad istituire un mercatino di hobbistica 

ed artigianato nella borgata di Mentoulles – Via Umberto 1°- località “Il caire”, che verrà intitolato “IL 

CAIRE IN BANCARELLA”, nella giornata di domenica 21 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.00, 

all’interno del quale è prevista anche la promozione e vendita di prodotti locali da parte di operatori 

professionali in possesso delle dovute autorizzazioni di legge; 

 

Dato atto che con la suddetta nota l’Associazione Culturale Ricreativa “La bènno pleno” ha richiesto 

per l’evento suddetto il patrocinio del Comune di Fenestrelle ed il riconoscimento della qualifica di 

manifestazione fieristica Locale e di Mostra Mercato ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008, n. 31; 

 

Dato atto che, d’intesa con il Comune di Fenestrelle, è stata individuata quale area per l’allestimento 

del mercato, borgata di Mentoulles – Via Umberto 1°- località “Il caire”, che prevede un numero di 

posteggi pari a 40 banchi di misura 3x3 metri;    

 

Atteso che tale evento è volto ad implementare il turismo nella borgata di Mentoulles e in tutto il 

territorio circostante e che la dimensione del mercato dei beni prodotti e dei servizi offerti dagli 

espositori è inferiore al livello regionale;  

 

Considerato che l’Associazione Culturale Ricreativa “La bènno pleno”, per la realizzazione della 

predetta manifestazione dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:  

 

- trasmettere al Comune di Fenestrelle per le dovute verifiche l’elenco degli operatori     partecipanti 

almeno 15 giorni prima rispetto alle date prefissate; 

- procedere alla verifica e all’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati al mantenimento delle 

condizioni di sicurezza, durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione;  

- lungo il percorso del mercatino dovrà essere garantito l’eventuale accesso ai mezzi di Polizia, di 

soccorso ed emergenza;  

- eventuali casi e/o apparecchiature dovranno essere mantenuti protetti ed inaccessibili al pubblico;  

- l’uso e/o deposito di bombole di gas e di liquidi infiammabili sono soggetti al rispetto delle norme 

UNICIG;  

- al termine del mercato deve garantire la pulizia e la raccolta dei rifiuti a cura degli organizzatori;  

- individuare n. 10 posti da destinare ad operatori professionali e non in possesso delle  

dovute autorizzazioni di legge aventi sede legale e/o residenti nel Comune di  

Fenestrelle; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 

Segretario Comunale; 

 



Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

  

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

  

di concedere all’Associazione Culturale Ricreativa “La bènno pleno” il patrocinio del Comune di 

Fenestrelle e l’utilizzo del logo del Comune Fenestrelle in occasione del mercatino di hobbistica ed 

artigianato nella borgata di Mentoulles – Via Umberto 1°- località “Il caire”, che verrà intitolato “IL 

CAIRE IN BANCARELLA” nella giornata di domenica 21 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

  

di prevedere che il patrocinio del Comune consista in: 

• Uso del simbolo e denominazione del Comune di Fenestrelle per tutto il materiale 

informativo; 

 

di riconoscere alla manifestazione “IL CAIRE IN BANCARELLA”” la qualifica di LOCALE e la classifica di 

MOSTRA MERCATO ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008, n. 31; 

 

di concedere il nulla-osta di propria competenza alla realizzazione della sopracitata manifestazione 

prevista per il giorno di domenica 21 luglio 2019;  

 

di dare atto che l’Associazione Culturale Ricreativa “La bènno pleno”, per la realizzazione della 

mostra mercato, dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:  

 

- trasmettere al Comune di Fenestrelle per le dovute verifiche l’elenco degli operatori     partecipanti 

almeno 15 giorni prima rispetto alle date prefissate; 

- procedere alla verifica e all’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati al mantenimento delle 

condizioni di sicurezza, durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione;  

- lungo il percorso del mercatino dovrà essere garantito l’eventuale accesso ai mezzi di Polizia, di 

soccorso ed emergenza;  

- eventuali casi e/o apparecchiature dovranno essere mantenuti protetti ed inaccessibili al pubblico;  

- l’uso e/o deposito di bombole di gas e di liquidi infiammabili sono soggetti al rispetto delle norme 

UNICIG;  

- al termine del mercato deve garantire la pulizia e la raccolta dei rifiuti a cura degli organizzatori;  

- individuare n. 10 posti da destinare ad operatori professionali e non in possesso delle  

dovute autorizzazioni di legge aventi sede legale e/o residenti nel Comune di  

Fenestrelle; 

 

di dare atto che viste le finalità della manifestazione l’Associazione Culturale Ricreativa “La bènno 

pleno”, è esonerata dal richiedere agli espositori partecipanti la somma dovuta per il plateatico;  

 

di far sottoscrivere per accettazione la presente deliberazione dall’Associazione Culturale Ricreativa 

“La bènno pleno”;  

 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 10-07-2019 al giorno 25-07-2019 ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 10-07-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  SOLARO DOTT. Graziano 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.  
  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           per decorrenza dei termini 

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Addì,      

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO Graziano 

 

 


