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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• la Fiera del Marrone rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più prestigiosi 

per la sua valenza economico-turistica legata alle eccellenze agroalimentari del territorio; 
 
• dal 2004 la titolarità della manifestazione è passata dall’Associazione per la valorizzazione 

della castagna, organizzatrice delle sue prime cinque edizioni, al Comune di Cuneo, 
rafforzando quindi il sostegno istituzionale che va a determinare il suo accreditamento nelle 
qualifiche regionali e nazionali; 

 
• dall’anno 2009 la manifestazione ha ottenuto la qualifica di mostra mercato di carattere 

Nazionale secondo il disposto  della vigente normativa regionale; 
 
• l’Assessorato alle Attività  Promozionali e Produttive sta definendo il programma della 

dodicesima edizione, che si svolgerà a Cuneo dal 14 al 17 ottobre 2010; 
 
• da un punto di vista strettamente organizzativo, è confermata e consolidata la costituzione di 

un comitato di coordinamento della manifestazione — di cui fanno parte, oltre al Comune, 
l’ATL Cuneese, la Coldiretti Cuneo, la Confartigianato Cuneo,  l’associazione internazionale 
Slow Food e dalla Provincia di Cuneo, che ha integrato e perfezionato il  disciplinare per 
l’assegnazione di spazi agli espositori, la modulistica di richiesta di partecipazione alla 
manifestazione da parte degli standisti e le specifiche dei prodotti in esposizione e vendita; 

 
 
Visto il «Disciplinare per la partecipazione degli espositori», predisposto dal gruppo di lavoro, 
contenente i criteri e le modalità per l’individuazione degli espositori che intendono partecipare 
alla manifestazione; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del  Dirigente del Settore Attività 
Promozionali  e Produttive Dr. Bruno Giraudo , espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di prevedere l’organizzazione della manifestazione «Fiera del Marrone» — 12^ edizione — 

in programma a Cuneo dal 14 al 17 ottobre 2010 individuando il Settore Attività 
Promozionali e Produttive quale Settore di riferimento per gli aspetti organizzativi; 

 
2. di adottare il «Disciplinare per la partecipazione degli espositori» secondo il testo che viene 

allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti del Settore; 
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3. di approvare le seguenti tariffe, al lordo  dell’Iva 20%, per l’assegnazione di spazi espositivi 

facendo comunque riferimento al Disciplinare di cui al precedente punto 2: 
 

Struttura dimensioni Importo IVA 
inclusa 

   
Gazebo  m. 6,00 x 3,00        € 1.200,00 
Gazebo  m. 5,00 x 5,00  €  2.400,00 
Gazebo  m. 3,00 x 3,00  €     600,00 
Casetta di legno m. 3,00 x 2,50  €  1.440,00 
Chiosco birrificio Struttura esagonale €  1.000,00 

 
 
4. di dare atto che con successivi provvedimenti, in linea con le disponibilità di Bilancio, si 

provvederà all’adozione dei conseguenti atti operativi per l’organizzazione della stessa; 
 
5. di dare atto che responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Attività 

Promozionali e Produttive Dott. Bruno Giraudo. 
 
 
 
 
 
 

       
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere  per la necessità di organizzare e promuovere la 
manifestazione; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 


