
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  547  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: P.A. – MANIFESTAZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER 

IL GIORNO 13.12.2009. - ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice -
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 
 

N.  547   DEL  23.11.2009 
 

 
P.A. – MANIFESTAZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER IL GIORNO 
13.12.2009. - ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che si è deciso, sentite le organizzazioni di categoria, di organizzare una 
manifestazione di commercio su aree pubbliche, per il giorno 13.12.2009 nell’area di Piazza 
Vittorio Veneto, V.le Matteotti lato sud e parte della diagonale interna dei Giardini 
Zumaglini, in quanto zona centrale della città, prevedendo l’assegnazione di un massimo di 
70 posteggi ai titolari di regolare concessione di posteggio fisso in un qualsiasi mercato 
cittadino, e subordinando l’effettuazione della manifestazione di che trattasi alla presentazione 
di un numero di istanze di partecipazione non superiore al numero di posti disponibili;  

Ritenuto che la suddetta iniziativa contribuisca ad aumentare il grado di attrattività della 
città in un periodo di particolare rilevanza commerciale come quello natalizio ed anche a 
favorire le pari opportunità fra gli operatori commerciali in sede fissa e quelli sulle aree 
pubbliche;   

Visto il D. Lgs.vo 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Vista la L.R. 28 del 12.11.1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio 
in Piemonte, in attuazione del D. Lgs.vo 31.032.1998, n. 114”;  

Viste le deliberazioni DCR 01.03.2000, n. 626-3799 (indirizzi regionali per la 
programmazione del commercio su area pubblica) e DGR 02.04.2001, n. 32-2642 (criteri per 
la disciplina delle vicende giuridico amministrative);  

Sentite, in merito, le associazioni di categoria; 

Dato atto che sono pervenute al Settore Attività Economiche e Produttive n. 52 istanze 
di partecipazione; 

Ritenuto dunque di autorizzare per il giorno 13.12.2009 l’effettuazione, in via 
sperimentale, della manifestazione di commercio su aree pubbliche sopra indicata; 

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; 
 

DELIBERA  
 
1. di autorizzare l’effettuazione, in via sperimentale, di una manifestazione di commercio su 

aree pubbliche per il giorno 13.12.2009 nell’area di Piazza Vittorio Veneto, V.le Matteotti 
lato sud, e parte della diagonale interna dei Giardini Zumaglini; 

 
2. di disciplinare la manifestazione di che trattasi come segue: 
   



       Posteggi e settori merceologici ammessi: 
n. 52 posteggi del settore alimentare e non alimentare, di cui n. 51 di m. 8,50 e n. 1 di m. 
7, limitatamente a chi non necessita di allacciamenti idrici e discarico delle acque reflue e 
che comunque non debba sottostare a norme igienico sanitarie particolari;  

 
Operatori partecipanti: 
titolari di regolare concessione di posteggio fisso in un qualsiasi mercato cittadino che 
siano in regola con il pagamento della TOSAP, della TIA e degli altri canoni relativi alle 
concessioni in loro possesso, e che abbiano presentato regolare istanza;  

 
Periodo di effettuazione: 
domenica 13 dicembre 2009; l’attività di vendita avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 18.30 
e lo sgombero dell’area verrà effettuato nell’ora successiva; 

  
Assegnazione dei posteggi: 
ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi si terrà conto 
dei seguenti criteri (di cui alla DGR 32-2642 del 02.04.2001): 
- maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, 

come risultante dall’iscrizione al registro delle Imprese, già registro delle Ditte; 
- maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. 
I posteggi verranno assegnati in via definitiva antecedentemente al giorno dello 
svolgimento della manifestazione, sulla base della graduatoria predisposta dal Settore 
Attività Economiche e Produttive. Non verrà effettuata assegnazione di posteggi ad 
operatori diversi da quelli sopra indicati e che, in ogni caso, non abbiano presentato 
regolare domanda di partecipazione. 
Dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di igiene e sanità pubblica, in specie 
la pulizia dell’area occupata e non potranno essere utilizzati generatori di corrente. Sarà 
cura dell’Amministrazione Comunale predisporre generatori di corrente al fine unico di 
consentire l’illuminazione dei banchi di vendita. 

 
3. di demandare al Settore Attività Economiche e Produttive gli atti conseguenti connessi ed 

al Comando di Polizia Municipale le operazioni di sistemazione, controllo dell’attività 
commerciale e della viabilità connesse allo svolgimento della manifestazione; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito 
all’organizzazione della manifestazione. 

 
 


