
 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

ORDINANZA  DEL SINDACO  

N. 2 del  22/09/2022 
 

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DATA "FIERA D'AUTUNNO" DAL 02 
OTTOBRE 2022 AL 23 OTTOBRE 2022 
  
 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 in data  25.06.2014  è stata istituita    la  “Fiera 
d’Autunno”  e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 03 ottobre 2019 è 
stato e approvato, il nuovo regolamento nonché la planimetria con la dislocazione spaziale dei 
posteggi e degli spazi espositivi, Fiera che ha il suo regolare svolgimento nella prima domenica del 
mese di Ottobre di ogni anno, nella fattispecie per l’anno corrente il 02 ottobre 2022; 
CONSIDERATO  che la Fiera de qua è partecipata sia da parte di commercianti su aree pubbliche e 
sia da venditori occasionali (cd hobbisty), produttori agricoli, espositori ecc...; 
ATTESO altresì che citato evento fieristico è concomitante con la XII^ edizione di “Puliamo il 
Mondo” che vedrà coinvolte le associazioni di volontariato territoriali e cittadinanza, con ritrovo 
sulla piazza Cavour dove avrebbe dovuto svolgersi la manifestazione fieristica; 
VISTA  la comunicazione pervenuta da parte della PROLOCO  di La Loggia, in data 21 settembre 
2022,  associazione alla quale è demandato l’onere di organizzare gli eventi a corollario della 
manifestazione fieristica, con la quale segnalano l’impossibilità di attendere a tale onere in quanto 
impegnati nell’evento predetto, si ritiene opportuno posticipare alla data del 23 ottobre 2022 lo 
svolgimento della Fiera in questione per i motivi succitati; 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13/2021 del 16/08/2021 con il quale veniva confermata la 
qualifica di fiera “locale”; 
RICHIAMATA la nota registrata al protocollo comunale n. 11228 del 13/09/2021 con la quale il 
Sindaco richiedeva l’inserimento della suddetta manifestazione all’interno del Calendario fieristico 
regionale, settore fiere locali; 

 

ORDINA 
 
a) per le motivazioni riportate in premessa, DI VARIARE LA DATA della manifestazione 
fieristica denominata “FIERA D’AUTUNNO”, calendarizzata per il 02 ottobre  2022, alla data 
del 23 OTTOBRE 2022; 



b) di demandare il Comando Polizia Locale per l’idonea informazione del contenuto della 
presente ordinanza agli operatori che avevano fatto domanda di partecipazione alla Fiera; 
c) l’inserimento sul sito istituzionale del Comune della presente disposizione; 
d) di dare atto alla Regione Piemonte settore Fiere della presente variazione di data; 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul 
sito Istituzionale dello stesso e trasmessa, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri 
di Vinovo. 
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 C.P. 
La Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente 
ordinanza. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto 
all’Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni; 

 
 
 
 
La Loggia, li 22/09/2022      IL SINDACO 

 (ROMANO dott. Domenico) 
 


