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OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE - ISTITUZIONE MANIFESTAZIONE DI 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER I GIORNI 6, 13 E 20 DICEMBRE 

2015 – ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventisei del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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ATTIVITÀ ECONOMICHE - ISTITUZIONE MANIFESTAZIONE DI COMMERCIO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che, su richiesta di alcune Associazioni di categoria, si è deciso di 

organizzare una manifestazione di commercio su area pubblica in zona centrale della Città, e 

precisamente nell’area di Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora – carreggiata nord – nei  

giorni 6, 13 e 20 di dicembre 2015, considerando tale manifestazione un prolungamento dei 

mercati settimanali e procedendo preventivamente alla rilevazione degli operatori interessati; 

 

Considerato che, in un periodo di particolare rilevanza commerciale come quello 

natalizio,  tale iniziativa rappresenta un’occasione per promuovere il territorio aumentando il 

grado di attrattività della zona e favorire le pari opportunità fra gli operatori commerciali in 

sede fissa e quelli su aree pubbliche; 

 

Visti: 

 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”; 

 la L.R. 28 del 12.11.1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del D. Lgs.vo 31.03.1998, n. 114” e ss.mm. ed ii.;  

 le deliberazioni DCR 01.03.2000, n. 626-3799 (indirizzi regionali per la programmazione 

del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 del D. Lgs.vo 114/98) e DGR 

02.04.2001, n. 32-2642 (L.R. 28/99 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la 

disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore);  

 il vigente Regolamento comunale sulle aree mercatali, approvato con deliberazione C.C. 

n. 81 del 19.05.2003, in ultimo aggiornato con deliberazione C.C. n. 35 del 21.05.2013; 

Sentite, in merito, le Associazioni di categoria; 

 

Visto l’articolo 49 del  D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

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

area pubblica in premessa citata per i giorni 6, 13 e 20 dicembre 2015 nell’area di Piazza 

Vittorio Veneto e Via Lamarmora, carreggiata nord;  

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche di predisporre 

un disciplinare della manifestazione di che trattasi nel rispetto dei seguenti criteri: 

 



A) Posteggi e settori merceologici ammessi: 

n. 42  posteggi dei settori alimentare e non alimentare, limitatamente a operatori che non 

necessitino di allacciamenti idrici e di scarico delle acque reflue e che comunque non 

debbano sottostare a norme igienico sanitarie particolari, escludendo l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

B) Operatori partecipanti: 

titolari di regolare concessione di posteggio fisso in un qualsiasi mercato cittadino. 

 

C) Assegnazione dei posteggi: 

ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione alla partecipazione valgono i 

seguenti criteri: 

 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. 

 

Al momento dell’assegnazione del posteggio l’operatore dovrà esibire la ricevuta di 

versamento di una somma, quale provento per la manifestazione, da stabilirsi in maniera 

forfettaria e in linea con quanto previsto nella passata edizione.  

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 

in merito all’organizzazione della manifestazione. 

 


