COMUNE DI VALPELLINE
COMMUNE DE VALPELLINE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D’AOSTE

DECRETO DEL SINDACO

N° 3/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "ANTICA
FIERA DEL BESTIAME E MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, PRODOTTI
TIPICI".
L'anno 2021, addì cinque del mese di luglio in Valpelline, nella residenza comunale il
Sindaco, LANIVI Maurizio ha disposto l’adozione del decreto di cui all’oggetto.

DECRETO DEL SINDACO N. 2021/3
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "ANTICA
FIERA DEL BESTIAME E MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, PRODOTTI
TIPICI".

IL SINDACO
ATTESO che questo Comune intende organizzare una manifestazione fieristica denominata
"Antica fiera del bestiame e mercatino dell'artigianato, prodotti tipici e mostra-mercato", prevista
per il giorno DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 dalle ore 09,00 fino alle ore 18,00 nella
Frazione Capoluogo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. deliberazione n. 48 del 28/08/2008 con all’oggetto:
“Approvazione regolamento disciplinante lo svolgimento del mercatino dell’artigianato previsto
nell’ambito della manifestazione denominata antica fiera del bestiame” e la deliberazione n. 51 del
13.08.2009 avente ad oggetto “Modifica regolamento disciplinante lo svolgimento dell’antica fiera
del bestiame di Valpelline e mercatino dell’artigianato e prodotti tipici”;
VISTA la legge Regionale n. 15 del 14.07.2000”;
VISTA la legge Regionale n. 2 del 21.01.2003;
VISTA la legge regionale 25 novembre 2014 n. 12 “Modificazioni alla legge regionale 02.08.1999
n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche) e modifiche alla legge regionale 16.02.1995 n. 6
(Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4 -comma 4 – della legge 15 marzo 1997 n. 59;
CONSTATATO che la manifestazione in oggetto può rientrare quale manifestazione a carattere
locale e pertanto l'autorizzazione è a carattere comunale;
RILEVATO opportuno provvedere in merito in quanto la manifestazione riveste un'importanza
economica per tutto il settore turistico del Comune;
CONSIDERATO che sin dalla prima edizione della "Antica Fiera del bestiame e mercatino
dell'artigianato prodotti tipici e biologici" indetta nel 2001 gli espositori sono stati mediamente 50 e
ritenuto di voler aumentare il numero dei partecipanti istituendo, per l’anno 2021, due premi
rispettivamente per gli espositori che hanno allestito il miglior banco di cui uno riservato ai
residenti a Valpelline;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
13 del 27.04.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2021 con
particolare riguardo all’articolo n. 41 lettera t) con il quale si esentano dal pagamento della tassa le
esposizioni temporanee di merci da parte dei commercianti in occasione di eventi patrocinati ed
organizzati dal Comune ”;
VISTO il codice della strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
1) l'istituzione, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati, di una manifestazione fieristica
prevista per il giorno 19.09.2021 a carattere locale avente le seguenti caratteristiche:
- denominazione della manifestazione: "Antica Fiera del bestiame e mercatino dell'artigianato,
prodotti tipici.";
- luogo di svolgimento:
1. in Fraz. Capoluogo di fronte al Cimitero si svolgerà la fiera del bestiame;
2. lungo la strada che porta alla chiesa in Fraz. Capoluogo si svolgerà il mercatino
dell'artigianato, prodotti tipici;
- soggetto organizzatore: Comune di Valpelline;
- programma di apertura e chiusura della manifestazione: apertura dalle ore 09,00 alle ore 18,00;
- i settori merceologici ammessi: gli iscritti all'Albo Regionale degli Artigiani di Tradizione e
gli equiparati (art. 7 comma 2 l.r. n. 2/2003);
- l'area è comunale in disponibilità gratuita;
- la manifestazione è aperta ad un numero massimo di partecipanti pari a 50;
- il numero di posteggi disponibili è pari a 50;
- la manifestazione è annuale e per l'anno 2021 sarà la ventunesima edizione;
- premi per i migliori allestimenti del banchetto di cui uno riservato ai residenti a Valpelline con
valutazione da parte di una giuria nominata con apposito decreto del Sindaco.
2) di esonerare l'Amministrazione comunale dagli eventuali danni o ammanchi della merce esposta
ed anche dagli eventuali danni arrecati dagli espositori ai beni privati;
3) di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 27.08.2021.
Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono prendere contatto con
l'Ufficio Amministrativo di questo Comune (0165/73227-0165/73234).

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
firmato digitalmente
Maurizio LANIVI

========================================================================
==

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse,
ricorso:
1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le
modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.07.2000 n.
205
2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199.

