--------------Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURALI E ALLE
IMPRESE
N. 704 / 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio viene adottata la seguente
determinazione:
459^ FESTA PATRONALE “SAN LORENZO”. APPROVAZIONE GRADUATORIA
DOMANDE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

IL DIRIGENTE
Premesso che il 21 luglio 2019 si svolgerà la “459^ Festa Patronale “San Lorenzo” nell’area
di via Martiri XXX Aprile, Via Tampellini, e vie limitrofe;
Considerato che tale fiera, per la parte riservata agli imprenditori del commercio su aree
pubbliche e agli imprenditori agricoli è classificabile, ai sensi della normativa vigente, come
mercato a cadenza ultramensile;
Atteso che i mercati a cadenza ultramensile sono disciplinati dalle norme contenute negli
artt. 27 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, negli art. 10 e 11 della legge regionale n.
28/1999, negli art. 3-11 della deliberazione consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799, nei titoli
II-V della deliberazione giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, nella deliberazione giunta
regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861, nonché nel “Regolamento per le manifestazioni a cadenza
ultramensile”, approvato con deliberazione consiglio comunale n. 121 del 23 novembre 2006;
Rilevato, in particolare, che il titolo III, capo II, n. 1, della deliberazione giunta regionale n.
32-2642/2001 prevede che “Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza
ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998, debbono far
pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata,
istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli
estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata.
L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2) La graduatoria per

l'ammissione alla partecipazione, è definita secondo i seguenti criteri: 2.1 manifestazioni già
esistenti: 2.1.1 maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione
esibita per la partecipazione; 2.1.2 maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del
soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
2.1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita; 2.1.4 priorità cronologica di presentazione
della domanda di partecipazione”;
Considerato inoltre che analoga previsione è contenuta nell’art. 7 del “Regolamento per le
manifestazioni a cadenza ultramensile” ovvero che “La graduatoria…. ... sarà affissa all’Albo
Comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione”;
Dato atto che come prescritto al Capo I, p. 9, della D.G.R. n. 20-380/2010 “….i Comuni
subordinano l’accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere……alla
regolarità dell’impresa…” ai fini previdenziali, fiscali ed assistenziali (V.A.R.A. – verifica annuale
regolarità aree pubbliche);
Preso atto che nel termine di scadenza prescritto dalla legge (60 giorni prima della
effettuazione della manifestazione ovvero entro il 22 maggio 2019) sono state ricevute n. 67
domande di operatori su area pubblica di cui:
- n. 67 ammissibili;
Dato atto che è stata presentata n. 1 istanza da parte di produttori agricoli di partecipazione
alla manifestazione fieristica;
Atteso che l’adozione di tale provvedimento spetta al dirigente, ai sensi dell’art. 107 del
d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 37 dello statuto comunale;
DETERMINA
1. Approvare la graduatoria, comprendente le domande di concessione ammissibili n. 67 per gli
operatori del commercio su aree pubbliche e n. 1 per i produttori agricoli, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Fissare nel giorno 17 luglio 2019 la data per la scelta e conseguente assegnazione dei posteggi,
con convocazione dei richiedenti ammessi, secondo l’ordine disposto dalla graduatoria, all’ora e
nel luogo indicati nella comunicazione inviata alla sede dell’impresa;
3. Disporre la pubblicazione della graduatoria mediante affissione all’albo pretorio fino al 21
luglio 2019.
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