
N.  026  DEL  30.01.2006 
 
P.U. - RIORGANIZZAZIONE AREE DI SOSTA PROLUNGATA E ZONE 
OPERATORI VARI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

 
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999; 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 626-3799 del 01.03.00 e n. 32-2642 del 
02.04.01; 
 
RITENUTO al fine di migliorare il servizio al consumatore, di riorganizzare le altre forme di 
commercio su aree pubbliche mediante l’individuazione e la rilocalizzazione di: 
• zone di sosta prolunga ai sensi del capitolo III, Capo II della D.G.R. n.32-2643 del 

02.04.01; 
• ulteriori zone per la sosta di operatori al di fuori delle aree mercatali e limitatamente  a 

specifici periodi, ai sensi dell’art. 9 comma 7 della D.G.R. 626-3799 del 01.03.01; 
• zone nelle quali e vietato l’esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 
 
SENTITE in merito le categorie provinciali del commercio; 
 
SENTITA la 5° Commissione Consiliare;  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI  favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri  Desirò, 
Iacobelli e Valz Blin; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  Di individuare e/o rilocalizzare le zone di sosta prolungata in: 
 

• Via Ivrea angolo Via Cumiè (tutti i giorni dell’anno); 
• Via Bertodano prospiciente ex Palazzo Rivetti  (tutti i giorni dell’anno) 
• Via Felice Piacenza ang. Via Salvo d’Acquisto (tutti i giorni dell’anno)  
• Via Candelo angolo Via Santa Barbara (tutti i giorni dell’anno); 
• Via Carso (parcheggio Biverbanca) (tutti i giorni dell’anno); 
• Via Milano, nello slargo compreso tra la Via Milano e la Via F.lli Bandiera, lato sud; 

(tutti i giorni dell’anno);  
• Via F. Nazionale nei pressi delle officine F.O.R.; (tutti i giorni dell’anno); 
• Slargo tra la via Ivrea e la Via Golzio, nei pressi del Macello Comunale; (tutti i giorni 

dell’anno); 
• Piazza Unità d’Italia (tutti i giorni dell’anno); 
• Via Paietta, nei pressi Palazzetto dello Sport (in concomitanza con eventi che si 

svolgono all’interno degli impianti sportivi); 



• Corso 53° Regg. Fanteria (in concomitanza con eventi che si svolgono all’interno 
degli impianti sportivi); 

 
in dette aree la sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere eventualmente 
anche pomeridiane o alternate: sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di 
autorizzazioni ai sensi dell’art. 28, comma 1) del Decreto 114/98, e limitatamente ai giorni in 
cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, comma 1) 
lettera a) del decreto legislativo stesso. 
Le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nel Regolamento per le attività di commercio 
su aree pubbliche. 
L’ammissione a detti posteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 
esibita; 

• Maggior anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche del soggetto 
richiedente, come risultante dall’iscrizione al registro delle Imprese (già registro 
Ditte);  

• Maggior anzianità dell’autorizzazione esibita. 
 
 
2. Di individuare le seguenti aree per operatori vari , per attività e/o specializzate, e per i 
periodi a fianco di essi indicati, nella quali e ammesso il commercio su aree pubbliche: 
 

Posteggi delle dimensioni di mt. 9 x 5 a 
venditori di “fiori” nella settimana 
precedente la festività di “Ognissanti” 

Piazza Martiri della Libertà 

Posteggi di mt. 9 x 5 a venditori di “fiori”, 
nelle ricorrenze di San Valentino, festa 
della donna, festa del papà, festa della 
mamma, Pasqua, vigilia di ferragosto 

Piazza Martiri della Libertà 

n. 3 posteggi di mt. 8 x 3,5 per la vendita 
di “caldarroste” nel periodo autunno e 
inverno 

Piazza Vittorio Veneto, lato nord, pressi edicola: 
Piazza Vittorio Veneto, lato sud,a destra del 
varco pedonale est; 
Piazza Vittorio Veneto, lato sud a sinistra del 
varco pedonale ovest; 

n. 3 posteggi di mt. 4 x 3, per la vendita di 
dolciumi e/o palloncini 

Piazza Vittorio Veneto, lato nord, pressi edicola: 
Piazza Vittorio Veneto, lato sud,a destra del 
varco pedonale est; 
Piazza Vittorio Veneto, lato sud a sinistra del 
varco pedonale ovest; 

n. 1 posteggio di mt. 15 x 4, per “animali 
vivi”, periodo pre-natalizio; 
n.1 posteggio di mt. 15x4, a venditore di 
torrone, periodo pre-natalizio  

Via Delleani 

n. 1 posteggio di mt. 15 x 4, a venditore di 
torrone, periodo pre-natalizio 

Piazza Unità di Italia 

Posteggi di mt. 6 x 2 per venditori di 
“Libri” periodo pre-natalizio. 

Piazza Vittorio Veneto, portici carreggiata est 

n. 1 posteggi mt. 15 x 4 a venditore di 
torrone . 

Corso 53° Regg.Fanteria 

n. 2 posteggi di mt. 6 x 3,  periodo 
Giugno/Ottobre per venditori di funghi 
n. 1 posteggio di mt. 6 x 3, periodo 
autunno/inverno per la vendita di 

Via Milano, area ex peso pubblico. 



“caldarroste” 
n. 2 posteggi di mt. 6 x 3, periodo di 
valenza stagionale per la vendita di 
“Agrumi”, da parte di produttori diretti . 
n. 1 Posteggio mt. 32 x 2 per la Fiera del 
Libro 

Piazza Vittorio Veneto, largo Cusano 

n. 1 posteggi di mt. 6 x 4 a venditori di 
“fiori” limitatamente al periodo 1 
aprile/30 settembre. 

Nel pressi dell’Ufficio Turistico situato in 
prossimità dei cancelli di entrata al Santuario di 
Oropa 

n. 20 posteggi di mt. 9 x 4.50  
commercianti vari, in occasione della 
Fiera di Maggio 

Corso Pella, pressi Città Studi 

 
L’ammissione a detti posteggi (trattandosi di manifestazioni già esistenti) avverrà secondo i 
seguenti criteri: 

• Maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 
esibita per la partecipazione; 

• Maggior anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche del soggetto 
richiedente, come risultante dall’iscrizione al registro delle Imprese (già registro 
ditte); 

• Maggior anzianità dell’autorizzazione esibita per la partecipazione. 
 

4. Di vietare la sosta per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di 
sicurezza e viabilità,  nelle sotto indicate località: 
 

• Nelle Zone a traffico limitato, di cui a deliberazione Giunta Comunale n. 375 del 
29.05.2001; 

• Nella Zona limitrofa all’ospedale cittadino: Viale Carducci, via R. Caraccio; 
• In tutta la Zona del Santuario d’Oropa, ad eccezione della strada Canal Secco, a 

partire da cento metri oltre il cimitero, per motivi di pubblico interesse, intesi come 
tali l’esigenza di tutela delle tradizioni locali e delle particolari caratteristiche assunte 
da un’area del territorio comunale che ne impongono l’anzidetta limitazione. 

 
5. Di vietare, inoltre, la sosta per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle 
sotto indicate località: 

• Nelle aree limitrofe a mt. 300 dai mercati cittadini durante il loro svolgimento; 
 
6. Di abrogare, per le motivazioni in premessa, ogni precedente provvedimento in contrasto 
con quanto disposto dalla presente deliberazione. 
 
 
 


