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PREMESSO CHE: 

1) Con Determinazione n. 274 del 12.06.2017 sono stati approvati in VIA PROVVISORIA i seguenti 

documenti: 

- ELENCO PRESENZE FIERA DI PRIMAVERA, con l’indicazione delle presenze maturate dagli 

operatori commerciali nelle edizioni passate, dalla Fiera-mercato di PRIMAVERA dell’anno 1994 alla Fiera-

mercato di PRIMAVERA dell’anno 2017; 

- ELENCO PRESENZE FIERA DI AUTUNNO, con l’indicazione delle presenze maturate dagli operatori 

commerciali nelle edizioni passate, dalla Fiera-mercato di AUTUNNO dell’anno 1994 alla Fiera-mercato di 

AUTUNNO dell’anno 2016; 

2) Gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare istanza di opposizione entro il 01.07.2017 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.giaveno.to.it; 

3) Alla data del 01.07.2017 nessuna istanza di opposizione è pervenuta agli atti dell’ente; 

4) Da un’ulteriore verifica effettuata dagli uffici competenti sono state riscontrate  alcune incongruenze, 

come meglio precisate: 

- nell’ELENCO PRESENZE FIERA PRIMAVERA: 

- sig. ASSIME Noreddine: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. BARIO Pierluigi: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig.ra BELFIORE Rachela: inserita 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. BIANCO Luigi: inserito 2 volte con presenze diverse (n. 3 presenze con autorizzazione n. 729 del 

21.10.2003 rilasciata dal comune di Biella; n. 1 presenza mancante di numero del titolo autorizzatorio); 

- sig. D’URZO Basilio: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra DE SIMONE Liliana: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. EL BARIKHI Salah: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. ES SAOUTI Mustapha: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. GARCIA PATINO Manuel: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra GIACOMARRA Maria: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig.ra GREGORIO Antonia/Antonina: stessa data iscrizione R.E.A. e inserito 2 volte con numero presenze 

diverse; 

- sig. HAMARI Mohamed: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. LO GUASTO Rosetta: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. LONGO Giovanni: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra LUCHETTA Lucia: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. MARCHESIN Camillo: presenze assegnate n. 7 – presenze da ritenere valide: n. 20; 

- sig.ra OSTORERO Piera: subingresso a società TEF SNC di TAVAN Enrico e TAVAN Fulvio; 

- sig. PORTIGLIATTI PRESA Mario: subingresso a PORTIGLIATTI PRESA Marco; 

- sig. QI Qiaonu: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. SARTORIANI Roberto: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. SCALA Andrea: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. SELVAGGIO Michele: presenze assegnate n. 4 – presenze da ritenere valide: n. 18; 
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- sig.ra UGHETTO MONFRIN Laura: subingresso a società BIMBILANDIA SNC di BENENTI Roberto & 

C.; 

- sig. WANG Han: presenze assegnate 0 e 7 – presenze da ritenere valide: n. 7; 

 

- nell’ELENCO PRESENZE FIERA AUTUNNO: 

- sig. ASSIME Noreddine: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. BARIO Pierluigi: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra BELFIORE Rachela: inserita 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. BIANCO Luigi: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. D’URZO Basilio: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra DE SIMONE Liliana: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. EL BARIKHI Salah: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. ES SAOUTI Mustapha: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. GARCIA PATINO Manuel: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra GIACOMARRA Maria: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig.ra GREGORIO Antonia/Antonina: stessa data iscrizione R.E.A. e inserito 2 volte con numero presenze 

diverse; 

- sig. HAMARI Mohamed: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. LO GUASTO Rosetta: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. LONGO Giovanni: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig.ra LUCHETTA Lucia: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. MARCHESIN Camillo: presenze assegnate n. 7 – presenze da ritenere valide: n. 21; 

- sig.ra OSTORERO Piera: subingresso a società TEF SNC di TAVAN Enrico e TAVAN Fulvio; 

- sig. PORTIGLIATTI PRESA Mario: subingresso a PORTIGLIATTI PRESA Marco; 

- sig. QI Qiaonu: inserito 2 volte con numero presenze diverso; 

- sig. SARTORIANI Roberto: inserito 2 volte con stesso numero presenze; 

- sig. SCALA Andrea: inserito 2 volte con numero presenze diverse; 

- sig. SELVAGGIO Michele: presenze assegnate n. 4 – presenze da ritenere valide: n. 17; 

- sig.ra UGHETTO MONFRIN Laura: subingresso a società BIMBILANDIA SNC di BENENTI Roberto & 

C.; 

- sig. WANG Han: presenze assegnate 0 e 7 – presenze da ritenere valide: n. 8; 

 

5) Occorre pertanto provvedere all’approvazione in via definitiva dell’elenco delle presenze sulla base delle 

modifiche apportate in seguito alla correzione delle suddette incongruenze, mantenendo, nel caso di numero 

di presenze diverse per il medesimo soggetto e per la medesima autorizzazione o in caso di assenza del 

riferimento all’autorizzazione, il maggior numero di presenze indicato. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,  

 

VISTI: 
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- l’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs 114/1998, come modificato dal D.Lgs 59/2010 e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”; 

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi 

nel mercato interno; 

- il D.Lgs 59/2010 e s.m.i. e in particolare  l'art.70, comma 5 secondo cui "Con Intesa in sede di Conferenza 

unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di 

cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 

dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio 

su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle 

concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il 

periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"; 

- la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte”, in attuazione del D. Lgs. 31/03/98 n. 114; 

- la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area 

pubblica”; 

- la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area 

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

- la D.G.R. Piemonte 17 dicembre 2001, n. 86-4861; 

- l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri 

da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del 

citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 

- il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’Attuazione dell’Intesa della conferenza 

unificata del 05/07/2012 ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche  del 

24/01/2013; 

- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente “Linee applicative dell’Intesa della 

Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 

aree pubbliche” del 03.08.2016; 

- il D.P.G.R. Piemonte 9 novembre 2015, n. 6/R, avente a oggetto “Regolamento regionale recante: 

“Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi 

per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della 

legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte)”; 

- la D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 “Commercio su area pubblica. Recepimento del documento della 

Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell’Intesa 

della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di 

posteggi su aree pubbliche” e disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva 

delle imprese “VARA””. 

- il “Regolamento speciale disciplinante le manifestazioni a cadenza ultramensile denominate Fiera di 

Primavera e Fiera di Autunno. Norme e direttive e Regolamento di gestione”, approvato con D.C.C. n. 4 

dell’11/02/2014 e s.m.i., e revisionato, in ultimo, con D.C.C. n. 21 del 26.05.2017; 
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- la Determinazione dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio – Servizio Attività Produttive n° 274 del 

12.06.2017; 

DATO ATTO che agli atti dell’ufficio Attività Produttive non risultano indicazioni circa le presenze relative 

agli imprenditori agricoli; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell’Area 

Urbanistica ai sensi del Decreto Sindacale n°39 del 15.12.2014 con il quale è stato conferito l’incarico, 

nell’area delle posizioni organizzative, relativo alle funzioni di direzione dell’area Urbanistica per il periodo 

01/01/2015-31/12/2017;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA l’Allegato A – ELENCO PRESENZE FIERA DI 

PRIMAVERA DEFINITIVO, con l’indicazione delle presenze maturate dagli operatori commerciali 

nelle edizioni passate, dalla Fiera-mercato di PRIMAVERA dell’anno 1994 alla Fiera-mercato di 

PRIMAVERA dell’anno 2017, con le seguenti modifiche: 

- sig. ASSIME Noreddine: numero presenze 0 ; 

- sig. BARIO Pierluigi: numero presenze 1; 

- sig.ra BELFIORE Rachela: numero presenze 0; 

- sig. BIANCO Luigi: numero presenze 3; 

- sig. D’URZO Basilio: numero presenze diverse 23; 

- sig.ra DE SIMONE Liliana: numero presenze diverse 1; 

- sig. EL BARIKHI Salah: numero presenze diverse 22; 

- sig. ES SAOUTI Mustapha: numero presenze diverse 6; 

- sig. GARCIA PATINO Manuel: numero presenze diverse 3; 

- sig.ra GIACOMARRA Maria: numero presenze 0; 

- sig.ra GREGORIO Antonia/Antonina: numero presenze 23; 

- sig. HAMARI Mohamed: numero presenze 2; 

- sig. LO GUASTO Rosetta: numero presenze 0; 

- sig. LONGO Giovanni: numero presenze 4; 

- sig.ra LUCHETTA Lucia: numero presenze 2; 

- sig. MARCHESIN Camillo: numero presenze 20; 

- sig.ra OSTORERO Piera: subingresso a società TEF SNC di TAVAN Enrico e TAVAN Fulvio; 

- sig. PORTIGLIATTI PRESA Mario: subingresso a PORTIGLIATTI PRESA Marco; 

- sig. QI Qiaonu: numero presenze 3; 

- sig. SARTORIANI Roberto: numero presenze 0; 

- sig. SCALA Andrea: numero presenze 2; 

- sig. SELVAGGIO Michele: numero presenze 18; 

- sig.ra UGHETTO MONFRIN Laura: subingresso a società BIMBILANDIA SNC di BENENTI Roberto & 

C.; 
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- sig. WANG Han: numero presenze 7; 

 

2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA l’Allegato B – ELENCO PRESENZE FIERA DI 

AUTUNNO DEFINITIVO, con l’indicazione delle presenze maturate dagli operatori commerciali nelle 

edizioni passate, dalla Fiera-mercato di AUTUNNO dell’anno 1994 alla Fiera-mercato di AUTUNNO 

dell’anno 2016 

- sig. ASSIME Noreddine: numero presenze 0 ; 

- sig. BARIO Pierluigi: numero presenze 5; 

- sig.ra BELFIORE Rachela: numero presenze 4; 

- sig. BIANCO Luigi: numero presenze 1; 

- sig. D’URZO Basilio: numero presenze 23; 

- sig.ra DE SIMONE Liliana: numero presenze 0; 

- sig. EL BARIKHI Salah: numero presenze 21; 

- sig. ES SAOUTI Mustapha: numero presenze 6; 

- sig. GARCIA PATINO Manuel: numero presenze 1; 

- sig.ra GIACOMARRA Maria: numero presenze 0; 

- sig.ra GREGORIO Antonia/Antonina: numero presenze 22; 

- sig. HAMARI Mohamed: numero presenze 5; 

- sig. LO GUASTO Rosetta: numero presenze 2; 

- sig. LONGO Giovanni: numero presenze 4; 

- sig.ra LUCHETTA Lucia: numero presenze 5; 

- sig. MARCHESIN Camillo: numero presenze 21; 

- sig.ra OSTORERO Piera: subingresso a società TEF SNC di TAVAN Enrico e TAVAN Fulvio; 

- sig. PORTIGLIATTI PRESA Mario: subingresso a PORTIGLIATTI PRESA Marco; 

- sig. QI Qiaonu: numero presenze 2; 

- sig. SARTORIANI Roberto: numero presenze 0; 

- sig. SCALA Andrea: numero presenze 3; 

- sig. SELVAGGIO Michele: numero presenze 17; 

- sig.ra UGHETTO MONFRIN Laura: subingresso a società BIMBILANDIA SNC di BENENTI Roberto & 

C.; 

- sig. WANG Han: numero presenze 8. 

 

3. DI PUBBLICARE all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del comune i predetti elenchi. 

 
 

 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

  Tiziana Perino Duca 

  firmato digitalmente 


