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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE E PROMOZIONE DELLA 22a EDIZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA" E DELLE INIZIATIVE AD 

ESSA CORRELATE.           
 

 

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di gennaio alle ore tredici e minuti cinque , in 

videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore No 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del  Vice Segretario Comunale Dott.  RUGA MAURIZIO LUIGI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione del 30/12/2015 approvava il Regolamento della Fiera 

Agricola; 

- l’art. 2 del regolamento comunale prevede che l’Area di svolgimento della manifestazione comprende le 

zone previste dall’addensamento A1 ed altre aree ritenute idonee ad ospitare la manifestazione indicate 

dalla Giunta Comunale; 

- l’art. 12 del predetto Regolamento prevede che la Giunta Comunale fissi entro il 15 gennaio l’importo del 

contributo che i partecipanti dovranno versare per l’assegnazione delle aree di vendita/esposizione; 

- l’art. 14 comma 1 del Regolamento comunale della manifestazione consente di indire la stessa in data 

successiva rispetto al tradizionale 1° maggio; 

- la Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 135 del 15/06/2021 ha confermato la qualifica 

regionale e la classificazione di mostra mercato alla Fiera Agricola del 1° maggio 2022; 

Richiamato lo Statuto del Comune di Oleggio: 

- art. 6 comma 1: 

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, usi, 

costumi e tradizioni locali. Riconosce nella cultura lo strumento con cui uomini e donne affinano ed 

esplicano le molteplici loro doti, rende più umana la vita sociale mediante il progresso del costume e 

delle istituzioni, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze ed aspirazioni 

spirituali, affinché possano servire al progresso di molti; 

- art. 6 comma 3: 

Incoraggia e favorisce lo sviluppo turistico del proprio territorio, agevolandone le forme di fruizione 

sociale e giovanile; 

- art. 6 comma 5: 

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei giovani, degli adolescenti, dei bambini e degli 

anziani alla vita della comunità, ricercando forme specifiche di aggregazione ed utilizzo delle risorse 

culturali, sportive e ricreative, anche al fine di rimuovere eventuali cause di disagio sociale. 

- art. 8 comma 1: 

Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato 

distributivo, al fine di garantire la migliore produttività e funzionalità del servizio da rendere al 

consumatore, con particolare riguardo ai prodotti. 

- art. 8 comma 2: 

Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con specifica attenzione a quello artistico. Adotta 

iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta 

collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro. 

- art. 8 comma 3: 

Garantisce la conservazione e la valorizzazione del comparto agricolo locale, con sensibilità per gli 

interventi che stimolano la conversione produttiva in biologica e naturale, delle coltivazioni e degli 

allevamenti. 

- art. 8 comma 4: 

Sviluppa le attività turistiche e ricettive promovendo l’ordinata espansione delle attrezzature e dei 

servizi. 



- art. 8 comma 8: 

Riconosce e valorizza il contributo storico apportato allo sviluppo economico e culturale della comunità 

da parte dei cittadini provenienti da altre località sia italiane sia estere. 

Preso atto che: 

- la Fiera Agricola nasce nel 1999 con l’intento di far conoscere i prodotti agricoli e d’allevamento del 

territorio e delle campagne oleggesi - in realtà già nel 1906 si era tenuta la “Grande Esposizione 

Agricolo-Zootecnica”; 

- ogni anno sono presenti più di 200 espositori: nei diversi stands si possono apprezzare e acquistare 

alimenti biologici, fiori, sementi ed attrezzature agricole di ogni genere. Ampi spazi sono dedicati alla 

presenza di piccoli e grandi animali da cortile e fattoria; 

- in occasione della Fiera si tengono divertenti gare di abilità con taglialegna, scultori su legno, potatura, 

esibizioni di cani, passeggiate su calesse e cavalli; 

- da alcuni anni vi è anche una mostra/concorso di bovini, inizialmente riservata alla razza frisona e 

recentemente alla razza piemontese; 

- sono presenti numerosi stands di diverse Associazioni oleggesi ed a rilevanza nazionale, nonché 

rievocazioni di antichi mestieri; 

- la manifestazione attira ogni anno più di 20.000 visitatori; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è dichiarato, per il periodo di 6 mesi 

dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che con successivi atti lo stato di 

emergenza di cui sopra è stato prorogato, allo stato attuale, fino al 31 marzo 2022; 

Considerato che il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica ed il proseguimento della campagna 

vaccinale rende opportuno programmare manifestazioni aventi caratteristiche per numero di partecipanti ed 

espositori analoghe a quelle della Fiera agricola, in un periodo temporale sufficientemente distante, tale da 

poter prevedere un miglioramento della situazione sanitaria riferita al COVID 19 e nel contempo, consentire 

agli espositori di programmare la stagione fieristica in tempo utile ed all’Amministrazione comunale di 

organizzare un evento con un siffatto afflusso di persone; 

Visto il richiamato in premessa art. 14 comma 1 del Regolamento comunale della manifestazione che 

consente di indire la stessa in data successiva rispetto al tradizionale 1° maggio, che l’Amministrazione 

intende individuare, a titolo prudenziale, per il giorno sabato 10 settembre 2022; 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- approvare la 22a edizione della Fiera agricola individuando per il giorno sabato 10 settembre 2022 la data 

di svolgimento al fine di  promuovere il territorio, la conservazione, la valorizzazione del comparto 

agricolo locale con una ricaduta positiva anche sul turismo, sulle attività varie e sul terziario, anche con il 

coinvolgimento ai fini dell’animazione ed attrattiva dell’evento, delle associazioni dei commercianti ed 

artigiani nonché associazione aventi quali finalità la promozione enogastronomica del territorio, fermo 

restando il divieto regolamentare di partecipazione alla manifestazione da parte dei commercianti su aree 

pubbliche e/o artigiani; 

- demandare a successivi provvedimenti, conseguenti alle valutazioni di natura sanitaria ed organizzativa, 

l’effettiva conferma della data, l’individuazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, le 

tempistiche di presentazione delle domande di partecipazione, le aree interessate e le tariffe, in deroga a 

quanto previsto agli artt. 2 e 12 del regolamento della manifestazione;  

Atteso che vengono osservate, con l’adozione del presente provvedimento, le disposizioni del D.Lgs. 

267/2000 sopra citate; 

Visti: 

- il parere favorevole del Responsabile del settore urbanistica / commercio in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del  Vice Segretario Comunale  sotto il profilo di legittimità, richiesto nella seduta 

odierna; 



 

 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente per cui è possibile prescindere 

dall’acquisizione del parere di regolarità contabile 

  
 

 

Richiamato l’art. 48 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge. 

DELIBERA 

1. Di approvare e promuovere per le ragioni indicate in premessa la 22a  edizione della Manifestazione 

“Fiera Agricola”, nonché le iniziative ad essa correlate, che si terrà il giorno sabato 10 settembre 2022, 

fatti salvi successivi provvedimenti di differimento od annullamento; 

2. Di demandare a successivi provvedimenti, conseguenti alle valutazioni di natura sanitaria ed 

organizzativa, l’effettiva conferma delle data dell’evento con contestuale individuazione delle modalità 

di svolgimento della manifestazione, le aree interessate e le tariffe per la partecipazione, in deroga a 

quanto previsto agli artt. 2 e 12 del regolamento della manifestazione;  

3. Di riservarsi la facoltà di indire, anche in concomitanza con la manifestazione Fiera agricola, distinti ed 

ulteriori eventi finalizzati alla promozione enogastronomica ovvero con finalità di attrazione turistica 

per il territorio del Comune di Oleggio; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica/Commercio ed al Responsabile del Servizio 

Polizia Municipale la redazione di tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con separata votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e s.m.i. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il  Vice Segretario Comunale  

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. RUGA MAURIZIO LUIGI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


