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N.  047   DEL   22  MAGGIO 2012 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ ECONOMICHE – RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DI 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ CON SOPPRESSIONE POSTEGGI 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 32  

consiglieri e assenti  n. 08. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio Assente 

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico Assente VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



N. 047   DEL   22.05.2012 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE – RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DI PIAZZA 

MARTIRI DELLA LIBERTA’ CON SOPPRESSIONE POSTEGGI 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gibello, e i Consiglieri sigg.ri: Merlo, Apicella, Anfossi, 

Presa, Possemato. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Visti: 

 

 il D. Lgs.vo 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’articolo 4, comma 4, della legge 59/97”; 

 la L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in 

attuazione del D. Lgs.vo 114/98” e successive modifiche ed integrazioni; 

 la D.C.R.n. 626-3799 del 1° marzo 2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del 

commercio su area pubblica, in attuazione del D. Lgs.vo 114/98”; 

 la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “L.R. 28/99 art. 11. “Commercio su area pubblica. 

Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”; 

 

 Richiamata la propria deliberazione n. 54 del 22.04.2002 con la quale, in ottemperanza 

a quanto indicato dalla citata D.G.R. 32-2642/2001,  sono stati reistituiti i mercati cittadini e, 

fra questi, il Mercato di Piazza Martiri della Libertà, svolgentesi nelle giornate di martedì e di 

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00; 

 

 Atteso che, nel corso degli ultimi anni, si è verificato un forte calo delle presenze tra 

gli operatori del mercato di che trattasi, che, in numero rilevante, hanno cessato la propria 

attività; l’esistenza di numerosi posteggi non occupati comporta una disarticolazione della 

struttura e discontinuità tra gli operatori rimasti, che hanno richiesto all’Amministrazione una 

riorganizzazione ed un ricompattamento dell’area di vendita;   

 

 Ritenuto che la mancanza di continuità tra gli operatori diminuisca notevolmente 

l’attrattività dell’area ed influenzi quindi negativamente l’andamento delle attività 

commerciali e che, in considerazione anche dell’attuale situazione economica sfavorevole, sia 

necessario adottare soluzioni a sostegno di tali attività; 

 

 Ritenuto altresì che la soppressione di alcuni dei posteggi non occupati possa 

rappresentare un valido strumento per una più organica e funzionale distribuzione dei 

posteggi nel loro insieme, nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti già titolari di 

concessione di posteggio, così come richiesto dalla normativa sopra richiamata ed in 

particolare dal Titolo III, Capo I, punto 2, lettera a) della D.G.R. 32-2642/2001 e che gli spazi 



sottratti alla vendita debbano essere destinati a parcheggi, per incentivare la frequentazione 

dell’area da parte della clientela; 

 

 Dato atto che l’Amministrazione ha elaborato una proposta di riorganizzazione 

dell’area, ed ha invitato ad un incontro finalizzato alla valutazione di tale proposta i 

rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria e tutti gli operatori del mercato di 

che trattasi, che l’incontro si è svolto in data 22.03.2012, e che la proposta ha incontrato il 

parere favorevole delle associazioni provinciali di categoria e degli operatori commerciali 

intervenuti;  

 

 Sentito in merito il Comando di Polizia Municipale; 

 

 Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla V^ 

Commissione Consiliare permanente in data 16.05.2012; 

 

 Visto il  parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;  
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Grandieri, Mottino, Venier 

 

DELIBERA 

 

1. di sopprimere, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano integralmente, i 

seguenti posteggi del mercato di Piazza Martiri della Libertà, reistituito con deliberazione 

del C.C. n. 54 del 22.04.2002:  

 settore alimentare: 49-50 

 settore non alimentare:  21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 

 produttori agricoli:         55-56-59-60; 

 

2. di approvare il piano di riorganizzazione dei posteggi, così come risultante dalla 

planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

dando atto che il mercato risultante dalla riorganizzazione ha la seguente composizione: 

 

 settore alimentare: n. 12 posteggi 

 settore non alimentare: n. 24 posteggi 

 produttori agricoli: n.   9 posteggi; 

 

3. di incaricare il Settore competente di provvedere agli adempimenti necessari per 

l’attuazione pratica della riorganizzazione di cui al presente atto, compresa la 

riassegnazione dei posteggi secondo le norme vigenti in materia e quanto stabilito con i 

rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria e gli operatori del mercato oggetto 

di intervento in occasione dell’incontro del 22.03.2012.  

 

 

 


