
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 20 
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI "QUARTIERE 

FIERISTICO NAZIONALE" AL QUARTIERE FIERISTICO DI VIA ALBA A 
SAVIGLIANO 

 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA  GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Su relazione del Sindaco: 
 
 
Premesso che: 
 

 Il Comune di Savigliano dispone di un area comunale adibita a quartiere fieristico, 
denominata “quartiere fieristico di via Alba”, distinta in catasto al Foglio 43, nn. 177 – 213 
– 215 – 61 - 117,  con accessi da via Alba e strada Canavere, per complessivi mq. 
46.290;  

 
 nel 2020, la “Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano”, con sede a Savigliano, piazza 

del Popolo 29/C, organizzerà a Savigliano, presso il “quartiere fieristico di via Alba”, la 
39^ “Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola”, manifestazione con cadenza 
annuale che si terrà nei giorni 12-13-14-15 marzo; 

 
 la “Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola”, che a far data dalla sua edizione del 

2005, ha assunto la qualifica di fiera “nazionale”, vede annualmente la presenza di oltre 
340 espositori dislocati in 900 stand provenienti da 40 province italiane ed un’affluenza di 
circa 80.000 visitatori; 

 
 nel 2020, l’Azienda ”Al.Fiere s.n.c.”, con sede a Marene, via Marconi 100, organizzerà a 

Savigliano, presso il “quartiere fieristico di via Alba”, la 45^ edizione della “Grande Fiera 
d’Estate”, manifestazione con cadenza annuale che si terrà nei giorni dal 6 al 14 giugno; 

 
 la Grande Fiera del’Estate, che dal 2019 viene organizzata a Savigliano presso il 

quartiere fieristico, vede annualmente la presenza di oltre 400 espositori dislocati in 1000 
stand, con un’affluenza di circa 70.000 mila visitatori; 

 
 la Regione Piemonte, mediante deliberazione di G.R. n° 15-3993 dell’11/06/2012, ha 

introdotto disposizioni attuative della L. R. n° 31/2008 recante “Promozione e sviluppo del 
sistema fieristico piemontese” che prevedono, tra l’altro, il “provvedimento di attribuzione 
della qualifica al quartiere fieristico”, che deve essere adottato dal Comune competente; 

 
 l’art. 8 delle disposizioni attuative, avente titolo “Requisiti minimi dei quartieri fieristici e 

degli spazi espositivi non permanenti”, contiene i requisiti che devono essere posseduti 
dalla sede espositiva per l’attribuzione della qualifica di quartiere fieristico nazionale, così 
indicati: 

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede 
espositiva; 

b) disponibilità di parcheggi esterni; 
c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri 

per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori 
in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, 
illuminazione); 

d) sale convegni; 
e) servizi bancari; 
f) servizi di ristoro; 
g) servizi di sicurezza; 
h) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse 

commerciale e provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, 
stampa, personal card); 

i) pronto soccorso; 
j) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici; 

 
 

                                                 



 con deliberazione di G.C. n° 45 del 08/04/2013 si attribuiva la qualifica di “quartiere 
fieristico nazionale” al quartiere fieristico di Via Alba a Savigliano, e che tale quartiere 
fieristico è attualmente in possesso dei requisiti indicati dall’art. 8 delle disposizioni 
attuative dell’art. 14 della L. R. n° 31/2008. 

 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio  dell’Ente 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di confermare l’attribuzione della qualifica di “quartiere fieristico nazionale” al “quartiere 

fieristico di Via Alba” a Savigliano, di proprietà comunale, in possesso dei requisiti minimi 
indicati dall’art. 8 delle disposizioni attuative dell’art. 14 della L. R. n° 31/2008 e descritti 
in premessa; 

 
2) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione agli enti 

organizzatori delle Fiere; 
 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l’urgenza 
dell’adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma – art. 134 – del D.Lgs n. 267/2000.. 
 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


