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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 

 

___________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA "LOCALE", AI SENSI DELLA D.G.R. N. 24 – 

7250 DEL 17/03/2014, ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RASSEGNA 
ZOOTECNICA" E MODIFICA DATA DI SVOLGIMENTO. 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 L’anno duemiladiciannove, addì sette, del mese di marzo, alle ore 18:00, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Co-

munale nelle persone dei Signori: 

  
PRESENTE 

GARAVELLO Andrea 

BRUNO Valter Filippo 

PERETTI Odilla 

GAYDOU Alberto 

BRUNETTO Nadia 

Sindaco 

Assessore-Vicesindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

 
 
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig.  BENEDETTO dott. Luca 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Estratto per Albo 
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N. 27 in data 07.03.2019 
 
OGGETTO: Attribuzione della qualifica "Locale", ai sensi della D.G.R. n. 24 – 7250 del 

17/03/2014, alla manifestazione denominata "Rassegna Zootecnica" e modi-
fica data di svolgimento. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ATTESO che da circa trent’anni in questo Comune si svolge annualmente, il secondo lunedì 
di ottobre, una manifestazione fieristica denominata “Rassegna zootecnica” abbinata, 
dall’anno 2003, al mercato a cadenza ultramensile “Fiera Autunnale”; 
 
RILEVATO che trattasi di una mostra mercato di bestiame e di prodotti tipici, realizzata 
creando delle zone apposite dove gli allevatori possono esporre i loro capi, bovini, ovini, 
caprini….. e articoli vari quali campanacci, ceste, attrezzature per l’agricoltura ecc…; 
 
VISTA la vigente disciplina regionale in materia di manifestazioni fieristiche, costituita dal-
la L.R. n. 31/2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” e le disposi-
zioni attuative di cui alla D.G.R. n. 24 - 7250 del 17.03.2014 “Nuove disposizioni attuative 
della Legge Regionale n. 31 del 28.11.2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico 
piemontese - Revoca della D.G.R. n. 15 – 3993 del 11.06.2012”; 
 
DATO ATTO che tale manifestazione risulta appartenere alla tipologia “mostra-mercato”, 
così come individuata all’art. 2 della L.R. 31/08, con caratteristiche di manifestazione loca-
le, vista la sussistenza dei requisiti individuati dall’art. 5 delle disposizioni attuative conte-
nute nella D.G.R. n. 15 – 3993/2012, considerata la provenienza degli espositori e dei visi-
tatori e la prevalenza dell’attività di promozione rispetto a quella della vendita; 
 
RITENUTO che sussistano rilevanti motivi di pubblico interesse per riconoscere la manife-
stazione quale importante iniziativa nel settore economico e produttivo idonea a rilancia-
re le attività produttive, artigianali e zootecniche presenti nel territorio delle Valli Chisone 
e Germanasca, attraverso un momento di esposizione e contestuale vendita a scopo pro-
mozionale dei beni esposti; 
 
ATTESO che, da ricerche d’archivio come appresso specificato, è emerso che il mercato a 
cadenza ultramensile denominato “Fiera autunnale”, istituito con deliberazione consiliare 
n. 18 in data 23 giugno 2003 in abbinamento alla suddetta rassegna zootecnica, si teneva 
già in epoca storica l’ultimo sabato del mese di ottobre; 
 
DATO ATTO che nell’Archivio di Stato di Torino, Sez. Riunite, II archiviazione, C. 79, Rela-
zione della Provincia di Pinerolo 1754, risulta quale data di svolgimento della fiera in og-
getto il 29 ottobre; 
 
RITENUTO adottare provvedimenti in merito; 
 
RITENUTO pertanto con il presente atto provvedere alla modifica della data di svolgimen-
to del manifestazioni di cui trattasi (Rassegna zootecnica e Fiera Autunnale) fissando tale 
data nell’ultimo sabato di ottobre con riferimento alle tradizioni storiche legate al territo-
rio, come sopra indicato; 
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PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha 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 segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 
 
- di attribuire alla manifestazione denominata “Rassegna Zootecnica” la qualifica di “lo-

cale”, in conformità alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 24 – 7250 del 
17/03/2014;  

 
- di classificare la suddetta iniziativa quale “Manifestazione fieristica locale - Mostra 

mercato”, prevista dall’art. 2 comma 1 della L.R. 31/2008; 
 
- di fissare, con decorrenza dall’anno in corso, la data di svolgimento del mercato con 

cadenza ultramensile denominato “Fiera Autunnale” con abbinata la “Rassegna Zoo-
tecnica” nell’ultimo sabato di ottobre; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza legati alla 
programmazione delle iniziative; con separata ed unanime votazione resa nei modi e 
nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 

********* 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to GARAVELLO Andrea 

 
 

          L’ASSESSORE 
f.to BRUNO Valter Filippo 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to BENEDETTO dott. Luca 

 

 

 
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 

web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 marzo 2019 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 
 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dall’8 marzo 2019. 
 
 

Perosa Argentina, 14 marzo 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to FILLIOL dott.ssa Laura 

 

 

ANNOTAZIONI: 

 

Perosa Argentina, 14 marzo 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to FILLIOL dott.ssa Laura 


