
 
       ORIGINALE 

CITTA’  DI  GIAVENO 
Provincia di Torino 

 

Via Francesco Marchini n. 1 
_________________________ 

 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
N. Registro Generale ORD     
N.      153       del         27-08-2015 
 
OGGETTO:  
INDIVIDUAZIONE POSTEGGI PER FIERA-MERCATO DEL 04.10 .2015   
 

IL SINDACO 
 
Vista la deliberazione consiliare n.4 dell’11.02.2014 con la quale si approva il 
Regolamento speciale disciplinante le fiere di primavera e di autunno nel quale, 
tra l’altro, è previsto che il Sindaco, per ciascuna edizione, determini l’ambito 
territoriale di svolgimento nel rispetto delle limitazioni e dei divieti di cui 
all’art.20 del D.Lvo 30.04.1992, n.285 nonché le dimensioni massime dei 
posteggi e le aree destinate agli operatori titolari di autorizzazioni al commercio 
su area pubblica delle due tipologie previste dal DLgs 114/98 provenienti da 
tutto il territorio nazionale; 
 
Rilevata la necessità e l’opportunità di provvedere in merito; 
 
Acquisito il parere del Comandante della Polizia Municipale; 
 
Visto in particolare, l’art. 3 del suddetto Regolamento; 
 
 

DISPONE 
 

1. La determinazione dell’ambito territoriale di svolgimento della fiera-mercato 
del 04.10.2015, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti di cui all’art.20 del D. 
Lvo 30.04.1992, n.285 nonché le dimensioni massime dei posteggi e le aree 
destinate agli operatori titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica 
delle due tipologie previste dal D. Lgs 114/98 provenienti da tutto il territorio 
nazionale, come segue: 
 
n. 08  posteggi in via Don Pogolotto dal n.ro 1/DP al n. 7/DP (vedi planim n. 7 
comprensivo del numero 5 bis) 
n. 41 posteggi in piazza Molines dal n. ro 1/MO  al n.ro 41/MO (vedi planim n. 
5) 
n. 06 posteggi al centro di piazza Mautino dal n. ro  1/MU  al n.ro  6/MU (vedi 
planim n. 5) 



 
n. 31 posteggi in via Maria Ausiliatrice dal n. ro 1/MA  al n.ro 28/MA ed i n. ri 1-
2-3/BA (vedi planim n. 6) 
n. 17 posteggi in via XXIV Maggio dal n.ro 1/XXIV al n. 16/XXIV (vedi planim n. 
6) 
 
 
n. 03 posteggi in piazza San Lorenzo fronte Cassa di Risparmio dal n. ro  1/CO  
al n.ro 3/CO (vedi planim n. 1) 
n. 05 posteggi Via Ospedale lato sagrato della Chiesa dal n. 1/VO al n. 5/VO 
(vedi planim n. 1)                                                                               
n. 07 posteggi in piazza San Lorenzo area fronte condominii dal n.ro 1/SL al 
n.ro 7/SL (vedi planim n. 1) 
n. 15 posteggi in piazza San Lorenzo sotto campanile e via Umberto I° dal n. ro 
1/UM  al n.ro  17/UM  (escluso  il n. 13 dei posteggi del mercato del sabato) 
(vedi planim n. 2) 
n. 17 posteggi in via Roma dal n. ro  1/RO  al n.ro 18/RO  ( escluso posteggio 
n. 13 vedi planim n. 3) 
n. 10 posteggi in piazza Papa Giov. XXIII dal n. ro  1/PG  al n.ro 10/PG (vedi 
planim n. 3) 
n. 04 posteggi in piazza Sclopis dal n. ro  1/PS  al n.ro  4/PS  (vedi planim n. 2) 
n. 05 posteggi in piazza Ruffinatti dal n. ro  1/PR  al n.ro  5/PR (vedi planim n. 
2)  
n. 04 posteggi in piazza Sant’Antero dal n. ro  1/AN  al n.ro  4/AN  (vedi planim 
n. 6) 
n. 10 posteggi in viale Regina Elena dal n. ro 1/RE   al n.ro 10/RE  (vedi planim 
n. 4) 
n. 09 posteggi in vicolo Brodolini dal n. 1/VB al n. 9/VB (vedi planim n. 4) 
n. 19 posteggi in piazza Maritano dal n. ro  1/PM  al n.ro 18/PM  (vedi planim n. 
4) 
n. 02 posteggi destinati al posizionamento dei venditori di palloncini  dislocati in 
Piazza San Lorenzo e Piazza Maritano identificati come 1 PAL e 2 PAL 
n. 01 area espositiva ed agricola riservata agli espositori in genere 
n. 01 area posteggi “Creativi Doc”, viale alberato di Via Coazze (da P.zza 
Molines a P.zza Usseglio Mattiet) 
 
2. La pubblicazione all’albo pretorio, per un periodo di giorni 15, del presente 
atto completato delle planimetrie ;  
3. Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l’osservanza della 
presente ordinanza. 
 
            IL SINDACO 
         (Carlo GIACONE) 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
Il responsabile del procedimento 
PERINO DUCA TIZIANA 
 
 Il sindaco  
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE 
 
 REG. NUM.    2015000908 
 
    In copia conforme all’originale è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per otto giorni 

 

 consecutivi     dal         ___ al     ___ 
 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 
Giaveno, lì _________________                                     _________________________ 
 


