
 

 

 

COMUNE DI PRAMOLLO 

Città metropolitana di Torino 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2021 
 
 

 
 
OGGETTO: 
 
 

 
 
ISTITUZIONE "FIERA DEL PAESE DELLE RAPE". DETERMINAZIONI IN 
MERITO.           
 
 

 
 

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di ottobre alle ore 20:30, nella Sala della Pro Loco sita 

in Borgata Rue, convocato dal Sindaco ai sensi del D.Lgs 267/00, con avvisi scritti e recapitati via e 

mail a norma di legge,  si  è  riunito in  sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione,  il  

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

COSTANTIN Renzo SINDACO Sì 
LONG Romina VICE SINDACO Sì 
MENUSAN Andrea CONSIGLIERE Sì 
BOUCHARD Valentino CONSIGLIERE Sì 
BLANC Daniela CONSIGLIERE Sì 
LONG Matteo CONSIGLIERE Sì 
SAPPE' Diego CONSIGLIERE Giust. 
TRAVERS Luisella CONSIGLIERE Sì 
GENNERO Valentina CONSIGLIERE Giust. 
SAPPE' Michael CONSIGLIERE Sì 
BERTALOT Ivano CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale SOLARO Graziano. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO:  ISTITUZIONE "FIERA DEL PAESE DELLE RAPE". DETERMINAZIONI IN 

MERITO.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale istituire la prima domenica di settembre 
la “Fiera del paese delle rape” in Borgata Ruata; 
 
CONSIDERATO che l’istituzione della Fiera suddetta consente il raggiungimento degli obiettivi di 
promozione turistica del Comune di Pramollo; 
 
RITENUTA opportuna, per le motivazioni suddette, l’istituzione della “Fiera del paese delle rape”, in 
Borgata Ruata, che si svolgerà la 1^ domenica di settembre di ogni anno; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 05.10.2021, n. 31 mediante la quale è stata 
approvata il “Regolamento delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori”; 
 
VISTO l’art.  2 del suddetto Regolamento il quale recita testualmente:  

“…1. L’istituzione dei mercati ultramensili avviene con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati: 
- l’ampiezza complessiva del’area destinata all’esercizio su aree pubbliche, la 
suddivisione in settori merceologici, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici 
complessive di vendita dei diversi settori merceologici, il totale e dei posteggi riservati 
agli operatori su aree pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli e il numero 
progressivo dei posteggi; 
2. La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere definitivo del mercato 
oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con provvedimento 
consiliare. 
3. La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato 
oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei 
limiti definiti dalla normativa regionale vigente…”; 

 
VISTO l’art.  2 del suddetto Regolamento il quale recita testualmente:  

“…1.Ai mercati ultramensili istituiti ai sensi del precedente art. 2 possono partecipare 
anche venditori occasionali (hobbisti) (muniti del regolare tesserino); nel rispetto della 
normativa vigente; 
2.Nella deliberazione di istruzione dei mercati ultra mensili istituti ai sensi del 
precedente art. 2 sono individuati anche le aree destinate ai venditori occasione 
(hobbisti); 
3. Anche i venditori occasionali (Hobbisti) sono tenuti a presentare la domanda di 
partecipazione prevista dal successivo art. 8. 

 
VISTA la planimetria particolareggiata dell’area del “Mercatino Natalizio di Pramollo”, che viene 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, dalla 
quale si evidenziano: 

- L’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio su aree pubbliche, la suddivisione in 

settori merceologici, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di 

vendita dei diversi settori merceologici, il totale e dei posteggi riservati agli operatori su aree 

pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli e ai venditori occasionali (Hobbisti) e il 

numero progressivo dei posteggi; 



 
VISTO  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i; 
 
VISTO la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, avente per oggetto “Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114” e s.m.i; 
 
VISTA la D.G.R. 32-2643 del 02.04.2001 e s.m.i avente per oggetto “Commercio su area pubblica. 
Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dall’art. 11 della L.R. 12 
novembre 1999, n. 28”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000 e precisamente l’art. 3 
comma 3 lettera a); 
 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 
 
1) L’istituzione della “Fiera del paese delle rape” in Borgata Ruata che si svolgerà la 1^ 

domenica di settembre di ogni anno; 

 
2) Di approvare la planimetria particolareggiata dell’area di Fiera, che viene allegata alla 

presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si 

evidenziano: 

- L’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio su aree pubbliche, la 

suddivisione in settori merceologici, la superficie di ogni singolo posteggio e le 

superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, il totale e dei posteggi 

riservati agli operatori su aree pubbliche e quelli riservati ai produttori agricoli e ai 

venditori occasionali (Hobbisti) e il numero progressivo dei posteggi; 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Sindaco, Renzo Costantin; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 
del D.lgs. 267/00, hanno 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 e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 



 
D E L I B E R A 

 
di approvare la sopraccitata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

SOLARO Graziano 
 

 
 

 

 
  

 
 
 


