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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  

N. GC / 51 / 2019                    del 08/03/2019

OGGETTO: FIERE DI PRIMAVERA E D'AUTUNNO 2019: MODIFICA TEMPORANEA 
SPERIMENTALE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO.           

immediatamente eseguibile 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  

Cognome e Nome Carica Presente

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CALVO VINCENZA Vice Sindaco Sì 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

COLOMBO VLADIMIRO LORENZO Assessore Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Assessore Sì 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti: 0 

Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 53 

Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  

Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE  - FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
FIERE DI PRIMAVERA E D'AUTUNNO 2019: MODIFICA TEMPORANEA SPERIMENTALE 
DELL'AREA DI SVOLGIMENTO.           

************************** 

Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE 

GIACONE CARLO  

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Dalle ore 12.10 è presente l’Ass. COLOMBO Vladimiro

Su proposta del Assessore al Commercio, Marilena BARONE 

Considerato che nel Comune di Giaveno si svolgono due manifestazioni a cadenza ultramensile, 

denominate “Fiera mercato di Primavera” e “Fiera mercato d’Autunno”, il cui Regolamento è stato 

approvato con D.C.C. n. 4 dell’11/02/2014 e s.m.i., e revisionato con D.C.C. n. 21 del 25.05.2017, 

in adeguamento alla normativa allora vigente per il commercio al dettaglio su aree pubbliche 

(D.Lgs. 59/2010 - direttiva Bolkestein) prevedendo l’assegnazione dei posteggi in concessione 

dodecennale e contestuale rilascio delle rispettive autorizzazioni al commercio su area pubblica 

tramite indizione di apposita procedura di bando pubblico; 

Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 ha modificato il decreto  

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, escludendo il commercio su area pubblica dall'ambito di 

applicazione della direttiva comunitaria in materia di concessioni e modificando il D.Lgs. 114/98 di 

fatto rendendo non più conformi alla normativa alcune sezioni del regolamento comunale vigente; 

Considerato che il Regolamento Comunale delle Fiere di Primavera e d'Autunno definisce la 

localizzazione, il numero e la superficie dei posteggi assegnabili in concessione pluriennale agli 

operatori commerciali e imprese agricole, secondo procedure di bando che dovranno 

necessariamente essere riviste e adeguate vista la modifica normativa intervenuta; 

Ritenuto opportuno avviare un periodo di sperimentazione, temporaneo e propedeutico alla 

redazione di apposita proposta di modifica regolamentare, con l'intento di verificare l'impatto delle 

modifiche proposte sul funzionamento della manifestazione commerciale e sulla viabilità, variando 

la distribuzione e localizzazione di alcuni posteggi delle fiere di Primavera e Autunno 2019 da 

assegnare agli operatori commerciali come segue: 

- Posteggi n. 1/RE fino a 10/RE lungo Viale Regina Elena, originariamente collocati nel 

controviale alberato, spostati sulla carreggiata destra (in uscita dal centro) occupando l'area 

parcheggi sul sedime stradale; 

- Posteggi n. 4/SL a 7/SL, originariamente localizzati in piazza San Lorenzo nell'area a 

parcheggio adiacente via Stazione, spostati e rilocalizzati in Piazza Sacro Cuore in aree già 

utilizzate in occasione del mercato settimanale del sabato; 

- Posteggio 29/MO originariamente localizzato in Piazza Molines e delle dimensioni di m. 3 x 

3, inadeguate per l'occupazione da parte di commercianti su area pubblica, ricollocato in 

Piazza sacro Cuore secondo l'ubicazione e dimensioni previste dalla planimetria dei posteggi 

del mercato del sabato; 

- Collocazione espositori nella Piazza San Lorenzo area adiacente l'istituto bancario con 

conseguente esclusione di via XXIV Maggio dall'area di mercato; 

- Individuazione di uno spazio riservato ad attrazioni viaggianti nella parte di piazza San 

Lorenzo adiacente via Stazione;  

Dato atto che le modifiche che si intendono sperimentare non influiscono sul numero complessivo 

dei posteggi assegnabili previsti dal regolamento delle fiere; 
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Dato atto che con nota prot. 5732/2019 è stato richiesto al Servizio Viabilità della Città 

Metropolitana di Torino il nulla osta allo svolgimento della manifestazione nel tratto di competenza 

provinciale;  

Dato atto che per quanto attiene le modalità di assegnazione dei posteggi resta valido quanto 

stabilito con la D.G.C. 59/2018 in applicazione della D.G.R.  2 aprile 2001, n°32-2642, ad oggi 

vigente,  ed in particolare  il   titolo  III,   capo  II,   n° 1 che stabilisce i criteri per la redazione della 

graduatoria per l’assegnazione di posteggio nelle manifestazioni commerciali a cadenza 

ultramensile in favore degli aventi titolo; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267; 

Visti i pareri espressi dai responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/00, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa; 

2) Di modificare parzialmente l'area di svolgimento delle fiere di Primavera e D'Autunno in 

programma per il 2019, in via temporanea e sperimentale, con l'intento di verificare l'impatto 

delle modifiche proposte sul funzionamento della manifestazione commerciale e sulla viabilità, 

variando la distribuzione e localizzazione di alcuni posteggi da assegnare agli operatori 

commerciali come segue: 

- Posteggi n. 1/RE fino a 10/RE lungo Viale Regina Elena lato carreggiata destra (in uscita dal 

centro) occupando l'area parcheggi sul sedime stradale (in sostituzione del controviale); 

- 4 Posteggi, originariamente localizzati in piazza San Lorenzo nell'area a parcheggio 

adiacente via Stazione, spostati e rilocalizzati in Piazza Sacro Cuore nei posteggi già 

utilizzati nel mercato settimanale del sabato, con aggiunta di un ulteriore posteggio in 

sostituzione di un posteggio previsto in Piazza Molines, identificati dai n. 2/SC, 5/SC, 7/SC, 

8SC, 9/SC; 

- Esclusione di via XXIV Maggio dall'area di mercato e collocazione degli espositori nella 

Piazza San Lorenzo lato istituto bancario/Via Ospedale; 

- Ricollocazione dello spazio riservato ad attrazioni viaggianti nella parte di piazza San 

Lorenzo adiacente via Stazione;  

3) Di dare atto che l'assegnazione degli spazi, per le aree interessate dalla variazione, dovrà 

avvenire secondo le planimetrie allegate alla presente deliberazione mentre restano confermate 

le planimetrie vigenti per le restanti aree delle fiere; 

4) Di dare atto che la modifica della localizzazione delle fiere per le edizioni previste nell'anno 

2019 ha carattere sperimentale e propedeutico alla predisposizione di apposita proposta di 

modifica del Regolamento comunale delle fiere di Primavera e Autunno da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Comunale; 

5) Di confermare quanto già stabilito con la deliberazione n. 59/2018 per quanto attiene ai criteri 

di assegnazione dei posteggi in applicazione della normativa regionale previgente e nelle more 

degli interventi normativi attesi a seguito dell'esclusione del commercio su area pubblica 

dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/2010 (c.d. direttiva Bolkestein);  
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6) Di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere all’applicazione di quanto 

previsto nella presente deliberazione e di porre in essere tutte le procedure necessarie per la 

realizzazione di quanto disposto dal presente provvedimento. 

Successivamente, 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito; 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Si propone altresì che la Giunta Comunale  

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 

267 del 18.08.2000. 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  

(NUM 53 DEL 06/03/2019) 
 
Oggetto: 
FIERE DI PRIMAVERA E D'AUTUNNO 2019: MODIFICA TEMPO RANEA 
SPERIMENTALE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 06/03/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
CAMELIA LORETTA 
firmato digitalmente 
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PROPOSTA GIUNTA COMUNALE  
(NUM. 53 DEL 06/03/2019) 

 
Oggetto: 
FIERE DI PRIMAVERA E D'AUTUNNO 2019: MODIFICA TEMPO RANEA 
SPERIMENTALE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
CONTABILE  

 
 
Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  

si comunica  
 
che la stessa NON NECESSITA’ DI PARERE DI REGOLARIT A’ CONTABILE. 
 
 
 
 
 
 
GIAVENO, li 07/03/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
      

LUISELLA BONAUDO 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 423 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Giunta Comunale / 51 / 2019 del 08/03/2019 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 14-mar-2019   al 29-
mar-2019  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 14-mar-2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


