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Copia Albo 

 

Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.82 

 
OGGETTO: 

CALENDARIO FIERISTICO ANNO 2019 - DETERMINAZIONI.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di agosto alle ore undici e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco  Presente 

2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco  Presente 

3. PETTAVINO Guido - Assessore  Presente 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo assume la presidenza 

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



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Limone Piemonte.  Responsabile Procedimento: Bottero Daniela  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

      
LA GIUNTA COMUNALE 

 
      

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28-04-2011 ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento comunale del mercato dell’antiquariato del collezionismo e 
dell’artigianato artistico”; 

 
 Dato atto che  il primo comma dell’art. 4 – “Modalità di svolgimento” – del succitato 
Regolamento stabilisce che il mercato dell’antiquariato si svolge secondo il calendario stabilito per 
ogni anno dalla Giunta Comunale; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno stabilire per il prossimo anno lo svolgimento dei suddetti nelle 
seguenti date con le seguenti tipologie: 
 
nel capoluogo: 

- domenica 16 giugno    1^ mostra del collezionismo, dell’antiquariato e dell’artigianato 
     artistico 

- domenica 14 luglio- 
- domenica 11 agosto  libreria a cielo aperto 
 

- sabato 24 agosto  desbarasse 
- domenica 25 agosto   festa tradizionale dell’Abbaya 

 
 
a Limonetto: 

- sabato 3 agosto  1^ mostra del collezionismo, dell’antiquariato e dell’artigianato 
                artistico 

- sabato 17 agosto  2^ mostra del collezionismo, dell’antiquariato e dell’artigianato 
                artistico 

 
 
 Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del servizio interessato, ex art.134, comma 4, D.lgs. n.267/2000; 
 
 Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
1) Per quanto esposto in premessa di stabilire che per l’anno 2019 i mercati dell’antiquariato, 

del collezionismo e dell’artigianato artistico si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

- A LIMONE CAPOLUOGO: 
 

- domenica 16 giugno    1^ mostra del collezionismo, dell’antiquariato e dell’artigianato 
     artistico 

- domenica 14 luglio- 
- domenica 11 agosto  libreria a cielo aperto 
 

- sabato 24 agosto  desbarasse 
 

- domenica 25 agosto   festa tradizionale dell’Abbaya 
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  A LIMONETTO: 
 

- sabato 3 agosto  1^ mostra del collezionismo, dell’antiquariato e dell’artigianato 
     artistico 
 

- sabato 17 agosto  2^ mostra del collezionismo, dell’antiquariato e dell’artigianato 
     artistico; 

 
 
 

2) Di dare adeguata diffusione del presente calendario tramite il sito del Comune; 
 
3) Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte per la predisposizione del 

calendario fieristico regionale; 
 

4) Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, all’ufficio turistico del 
Comune; 

 
5) Di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione palesemente 

espressa, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.lgs. n.267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : FRUTTERO Angelo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Fenoglio D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Servizio 
Amministrativo 

Favorevole 06/08/2018 Fenoglio D.ssa 
Laura 

Firmato 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 29/08/2018, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Limone Piemonte, lì 29/08/2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Fenoglio D.ssa Laura 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, 29/08/2018 Il Segretario Comunale 

Fenoglio D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-ago-2018. 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
Limone Piemonte, lì ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Fenoglio D.ssa Laura 

 

 


