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L’anno duemilaquattordici il primo del mese di dicembre alle ore 16,00 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 365 del 24.11.2014 con la quale è stato 

autorizzato lo svolgimento di una manifestazione di commercio su area pubblica in zona 

centrale della Città, e precisamente nell’area di Piazza Vittorio Veneto e Viale Matteotti nei giorni 7, 

14 e 21 di dicembre, al fine di contribuire ad aumentare il grado di attrattività della zona, in 

un periodo di particolare rilevanza commerciale come quello natalizio, considerando tale 

manifestazione come un prolungamento dei mercati settimanali e procedendo 

preventivamente alla rilevazione degli operatori interessati; 

Dato atto che, con la deliberazione di cui sopra, la manifestazione è stata altresì 

disciplinata ed, in particolare, sono stati individuati n. 42 posteggi del settore alimentare e non 

alimentare; 

Atteso che sono pervenute 67 domande di partecipazione da parte dei 

concessionari dei mercati cittadini, uno dei quali ha successivamente rinunciato e che le 

Associazioni di categoria hanno chiesto all’Amministrazione di risolvere le problematiche che 

hanno impedito di reperire altri spazi oltre a quelli già individuati, al fine di poter permettere 

la partecipazione degli operatori commerciali al momento esclusi; 

Ritenuto di accogliere l’istanza di cui sopra; 

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; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



DELIBERA 

 

1. di rettificare, per la motivazione in premessa esposta, la deliberazione della G.C. n. 365 

del 24.11.2014, dando atto che la manifestazione ivi autorizzata e disciplinata si svolgerà 

in Piazza Vittorio Veneto, Giardini Zumaglini e Viale Matteotti con la presenza di n. 66 

posteggi; i posteggi che verranno collocati nell’area dei Giardini Zumaglini appositamente 

individuata, dovranno essere utilizzati da mezzi con dimensioni limitate, stante la presenza 

di piante nell’area di che trattasi;   

 

2. di confermare, per quanto non modificato con la presente deliberazione, la deliberazione 

G.C. n. 365 del 24.11.2014; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito 

all’organizzazione della manifestazione. 

 

 


