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CITTA’ DI GIAVENO  
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE  

 
N. GC / 53 / 2018                    del 06/04/2018  

OGGETTO: FIERA DI PRIMAVERA: INDIRIZZI OPERATIVI SULLE MODALITA' DI 
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN ASSENZA DI PROCEDURA DI BANDO PUBBLICO - 
DISPOSIZIONI IN MERITO AL PERIODO TRANSITORIO.           

 

immediatamente eseguibile 
 
L’anno duemiladiciotto  il giorno sei  del mese di aprile  alle ore 10:00 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 No 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

COLOMBO VLADIMIRO LORENZO Assessore Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Assessore Sì 
   

 Totale Presenti 5 

 Totale Assenti: 1 
 
 
Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO . 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  sig. BARBERA GIOVANNI . 
 
 
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. 59 
 
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: 
FIERA DI PRIMAVERA: INDIRIZZI OPERATIVI SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI 
POSTEGGI IN ASSENZA DI PROCEDURA DI BANDO PUBBLICO - DISPOSIZIONI IN MERITO 
AL PERIODO TRANSITORIO.           
 
 
 

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

F.to: GIACONE CARLO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
F.to: BARBERA GIOVANNI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Su proposta del Assessore al Commercio, Marilena BARONE 

 

PREMESSO CHE: 

La materia delle assegnazioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica è stata 
interessata negli ultimi anni da importanti interventi normativi come di seguito riassunti: 

- La Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), recepita con D.Lgs. 59/2010, che ha 
introdotto l’obbligo di sottoporre a procedure selettive pubbliche, in grado di garantire 
trasparenza ed imparzialità, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche 
utilizzabili, con rilascio di provvedimenti/concessioni valide per un adeguato periodo 
limitato ed escludendo il rinnovo automatico e il riconoscimento di vantaggi al titolare 
uscente; 

- l'Intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 recante i criteri relativi 
alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche, in 
attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e il 
"Documento unitario 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 gennaio 2013, 
approvato  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  Autonome; 

- il Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015, adottato in attuazione  dell'articolo  
10 comma 3 della Legge  regionale  12 novembre  1999,  n. 28  che ha disciplinato i criteri e 
le modalità relativi alle procedure comunali di selezione per l'assegnazione dei posteggi per 
l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nella Regione 
Piemonte, secondo i contenuti dei sopra citati documenti  interistituzionali; 

- il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3/8/2016 
(prot. 16/94CR08/C11) "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", contenente ulteriori linee interpretative e applicative di alcuni contenuti 
dell'Intesa rimasti problematici, recepito dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 25-3970 
del 26 settembre 2016; 

Dato atto che la Regione Piemonte, nell’ambito dei compiti di programmazione assegnatigli dal 
decreto legislativo 114/98 e s.m.i, ha conferito ai Comuni il compito di provvedere alla 
regolamentazione dello svolgimento di ogni manifestazione di commercio su area pubblica, 
variamente denominata, come mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella 
quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su 
area pubblica, con l’eventuale partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori. 

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 alle novità che hanno interessato il settore del commercio al dettaglio su aree 
pubbliche, 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; 
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Vista la Deliberazione n°171/2016 del 15.12.2016 con cui la Giunta Comunale ha stabilito di 
procedere all’emanazione di appositi bandi per il rilascio delle autorizzazioni al commercio su area 
pubblica di tipo A e conseguenti concessioni di posteggio di durata dodecennale relativi alla Fiera 
di Primavera e di Autunno, a cui ha fatto seguito in data 26/5/2017 l’avvio di procedura selettiva 
pubblica per la Fiera di Autunno che si svolge nel comune di Giaveno la prima domenica di 
Ottobre;  

Richiamata la successiva deliberazione della G.C. n. 116 del 22/09/2017 “Fiera mercato d'autunno: 
sospensione dei procedimenti amministrativi in corso per le assegnazioni di concessioni 
dodecennali dei posteggi e disposizioni in merito”, con cui si è stabilito di sospendere la procedura 
per l’assegnazione dei posteggi nella fiera d’Autunno, a seguito di alcune criticità emerse 
successivamente e stante la situazione di diffusa incertezza e disomogeneità delle disposizioni 
operative sia a livello statale che interistituzionale; 
 
Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017, commi 1180 e 1181, che ha disposto quanto segue: 
“1180. Al fine di garantire che le procedure di assegnazione delle concessioni di commercio su 
aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza 
anteriore al 31/12/2020 è prorogata fino a tale data”. 
“1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia 
degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, le amministrazioni 
interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 
59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente 
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo 
familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 131 
del 5/6/2003 si provvede conseguentemente all’integrazione dei criteri previsti dall’intesa 5/7/2012, 
pubblicata nella G.U. n. 79 del 4/4/2013, sancita in attuazione dell’art. 70 c.5 del citato D.Lgs. 
59/2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza del settore, il numero massimo 
di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima 
area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali”; 
 
Vista  la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87935 del 7/3/2018 ad oggetto 
“Commercio su aree pubbliche – procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio 
dell’attività – effetti delle proroghe”, con cui tra l’altro si ritiene opportuno sospendere gli 
adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse 
prima e dopo l’entrata in vigore del citato comma 1181 della L. 205/2017, in quanto non è possibile 
non tenere conto del principio di carattere generale sancito nella medesima disposizione che, nel 
prevedere la revisione dell’Intesa del 5/7/2012, rinvia all’individuazione di specifiche modalità di 
assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le 
concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; 
 
Richiamata la 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, 
ovvero: 
    

1. maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione esibita 
per la partecipazione;  

2. maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto  richiedente come 
risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;  

3. maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;  
4. priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.  
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Dato atto  che, stante la sospensione della procedura pubblica per l’assegnazione dei posteggi nella 
fiera d’Autunno per le motivazioni sancite nella D.G.C. 116/2017 e viste le ulteriori novità 
introdotte dalla L. 205/2017 e dalla Risoluzione MISE n. 87935/2018, non sono state avviate 
ulteriori procedure di selezione pubblica per l’assegnazione dei posteggi nella Fiera di Primavera, e 
che pertanto è necessario fornire le linee di indirizzo per l’assegnazione temporanea dei posteggi in 
attesa dell’emanazione dei nuovi criteri a livello interistituzionale;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

VISTI 

- 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; 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267; 

RILEVATO  che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi 
dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 
10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte della 
Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
VISTO  l'art.48 D.Lgs. 18.8.2000 n.267 che demanda alla Giunta Comunale l'ordinaria 
amministrazione di servizi e, nella fattispecie, la corretta gestione dei servizi istituzionali;  

 
Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 
 

1. DI DARE ATTO  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. DI RIMANDARE le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle autorizzazioni al 
commercio su area pubblica di tipo A e delle concessioni dodecennali per le fiere di autunno e 
di primavera ad un momento successivo, a seguito della definizione dei nuovi criteri da parte 
della Conferenza Unificata e in attesa dell’emanazione delle norme conseguenti; 

3. DI STABILIRE  le seguenti linee di indirizzo per l’organizzazione della fiera di primavera e 
di autunno, in via transitoria e nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione 
previste dal regolamento: 

3.1.  assegnazione dei posteggi  secondo i criteri contenuti nella D.G.R.  2 aprile 2001,   n°32-
2642, ad oggi vigente,  per la redazione della graduatoria per l’assegnazione di posteggio 
nelle manifestazioni commerciali a cadenza ultramensile in favore degli aventi titolo, 
ovvero: 

  ● Operatori commerciali: 
1) maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 
esibita per la partecipazione 
2) maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto 
richiedente come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro delle 
ditte;  

        3)  maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;  
        4)  priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.  



GC-2018-00053 
 

  
 ● Imprenditori Agricoli: nel rispetto della D.G.R. 2 aprile 2001n°32-2642,  in caso 

l’impresa agricola sia concessionaria di posteggio al mercato del sabato verrà consentito 
l’utilizzo dello stesso, per gli altri imprenditori agricoli assegnazione d’ufficio in accordo 
con gli operatori, con priorità per le imprese agricole locali e seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande; 

 
3.2.: In caso le domande di partecipazione pervenute siano maggiori rispetto ai posteggi 

disponibili per l’assegnazione, viene redatta graduatoria utile da utilizzare in via 
preferenziale durante le operazioni di spunta il giorno di svolgimento della fiera; 

 
4. 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 il l’assegnazione dei posteggi secondo le disposizioni sopraindicate; 
 

5. DI PUBBLICARE  all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale quanto sopra stabilito 
con apposito avviso. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


