LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l’intento dell’Amministrazione Comunale è di operare in un contesto generale di
sviluppo e di riordino delle manifestazioni che si svolgono nel Comune per migliorarne la
fruibilità e la qualificazione;
Considerato che il Settore Attività Promozionali e Produttive organizza diverse manifestazioni
aventi l’obiettivo da un lato di valorizzare i prodotti tipici locali e dall’altro di mantenere in vita
le tradizioni popolari legate al mondo dell’agricoltura in quanto considerato patrimonio storico e
culturale della città;
Tenuto conto anche del fatto che lo svolgimento di manifestazioni crea interesse e serve anche
allo sviluppo turistico della città;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “promozione e sviluppo del sistema
fieristico piemontese”;
Ritenuto pertanto opportuno confermare, per l’anno 2010, le seguenti manifestazioni alle quali
viene attribuita la qualifica di “locale”:
1)

n.3 Appuntamenti annuali con i prodotti tipici locali agricoli e artigianali sotto la rinnovata
struttura del Mercato Coperto di Piazza Seminario.
I 3 appuntamenti si propongono di valorizzare e far conoscere i prodotti tipici locali in
particolare quelli legati al mondo agricolo e artigianale.

2)

“Il giardino incantato di Villa Tornaforte”
Mostra-mercato di piante rare, strane e curiose nel bellissimo parco di Villa Tornaforte alle
porte della Città con la presentazione di prodotti tipici del territorio;

3)

“Mostra- Mercato delle spezie” a Villa Oldofredi Tadini
Mostra-mercato delle spezie nella Villa Olfredi Tadini in località Cerialdo con la
presentazione di erbe, ortaggi, frutti, spezie, ecc..

4)

“El festin ed San Martin”
Manifestazione nella piccola frazione agricola di Tetti Pesio con le radici profondamente
saldate alle tradizioni popolari .
A partire proprio dalla rievocazione dal vivo del vecchio “Tramud” con animali e personaggi
storici interpretata da numerosi residenti della zona.
Durante la manifestazione vengono inoltre distribuiti e venduti prodotti tipici locali

Ritenuto pertanto provvedere in merito,
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;
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DELIBERA
1)

di confermare, per l’anno 2010, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti
manifestazioni fieristiche locali:
- n. 3 Appuntamenti annuali con i prodotti tipici locali agricoli e artigianali sotto la
rinnovata struttura del Mercato Coperto di Piazza Seminario di Cuneo a cadenza da
stabilire,
- “Il giardino incantato di Villa Tornaforte”
Mostra-mercato del vivaismo e dei prodotti tipici locali in località Madonna dell’Olmo
nel mese di maggio,
- “Mostra- Mercato delle spezie “ a Villa Oldofredi Tadini in località Cerialdo nel mese di
maggio,
- “El festin ed San Martin”
Rappresentazione storica del “Tramud ed San Martin” in località Tetti Pesio nel mese di
novembre;

2)

di dare atto che il responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore
Direttivo Amm.vo Daniela Vola.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di poter organizzare in tempo utile le manifestazioni
del Settore Attività Promozionali e Produttive;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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