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MANAVELLA Flavio

LATINO Gianfranco Consigliere Assente
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MAURINO Elisa Consigliere Presente

MAURINO Mara Consigliere

COMBA Pierluigi Guglielmo Consigliere Presente
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81

PAIRE Fernando Consigliere Presente

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di dicembre alle ore 19:00, nella solita sala delle
riunioni del Palazzo Civico.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima CONVOCAZIONE.
I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal
seguente prospetto:

LAURENTI Oreste

AGU' Piero Consigliere Assente

Consigliere Presente

COALOVA Stefano Consigliere Assente

BRUNO FRANCO Fabio Stefano

Totale Presenti   10, Assenti    3

Assessori Esterni:

Sindaco

Nominativo Pr.As.

FORNERO Chiara Consigliere

 Massimo TURAGLIO P

Presente

Con l’intervento e l’opera della  Dott.ssa Besso Rinella Vice Segretario Comunale.
Il Signor BRUNO FRANCO Fabio Stefano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
AREE MERCATALI ED ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE
AREE PUBBLICHE.

ORIGINALE



Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale aree mercatali ed esercizio del commercio sulle aree
pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Verbale del Podestà n.12 del 13/05/1929 veniva istituito il mercato settimanale
del Capoluogo sulla Piazza San Pietro;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 29/11/1996 avente per oggetto “Presa d'atto
mercato settimanale del Capoluogo-Regolamentazione“ comprensiva di Regolamento Comunale per
l'assegnazione dei posteggi;

Vista la D.C.C. n.69 del 28/12/2018 avente per oggetto l'approvazione del Piano di Sicurezza e
prevenzione Incendi Mercato del Mercoledi e Fiere mercatali in riferimento alla Circolare Ministeriale
n.3794 del 12/03/2014;

ATTESO che si rende necessario adeguare il corpo normativo comunale secondo i le disposizioni
vigenti e modificare il piano mercatale in base alle vigenti norme Covid oltre che per esigenze di
natura tecnica e di riorganizzazione della viabilità interessata dall'area mercatale;

CONSIDERATO che, nel frattempo, la Regione Piemonte ha  abrogato le seguenti norme:  la
Deliberazione della Giunta regionale n.42-29532 del 1 marzo 2000 37“L.R. 28/99. Indicazioni inerenti
la fase di prima attuazione”, al Capitolo 4 “Orari” n.3 ed al Capitolo 5 “Commercio su area pubblica”;
la Deliberazione della Giunta regionale n.53-269 del 19 giugno 2000 “commercio su area pubblica.
Autorizzazioni  temporanee alla vendita”; la Deliberazione della Giunta regionale n.51-1214 del 30
ottobre 2000 “commercio su area pubblica. Indicazioni relative alle autorizzazioni per il commercio in
forma itinerante già rilasciate all’entrata in vigore del D.lgs. 114/98.Conversioni”; per effetto del
disposto dell’art.25 c.3 della Legge Regionale 28/99, la Deliberazione del Consiglio regionale n.
508-14689 del 1° dicembre 1998 “indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree
pubbliche in attuazione della legge 112/91 e della L.R. n.17/95” per ogni effetto diverso da quelli
indicati al Capo II sezioni III e V del presente titolo VI.;

CONSIDERATO ancora che, a seguito di altri diversi interventi del legislatore nazionale, sono state
apportate modifiche alla normativa in materia di commercio su aree pubbliche che rendono necessario
l’aggiornamento del Regolamento;

VISTO il parere della Commissione Urbanistica in seduta pubblica in data 14/05/2020 con parere
favorevole vincolato: "Parere Favorevole a condizione che i venditori ambulanti non possono
posizionarsi davanti all'esercizio commerciale in sede fissa che vende gli stessi prodotto";

VISTO il parere della Commissione Urbanistica in seduta pubblica in data 20/12/2021 con parere
favorevole vincolato: "Parere favorevole previo confronto con l'attività commerciale confrontante con
la piazzola n.7 al fine di valutare l'assenza dell'insorgere di problematiche";

VISTO il parere favorevole dell' A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione SC Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione SIAN acclarato al protocollo Comunale numero 17923 del 15/12/2021;

VISTO il parere favorevole della CONFESERCENTI della Priovincia di Cuneo acclarato al protocollo
comunale n.18642 del 29/12/2021;

DATO atto atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione
comunale e non ha, pertanto, rilevanza sotto il profilo contabile;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n.114;

VISTO l'art.16, c.4-bis del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59;



VISTO l'art.181, c.4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 17
luglio 2020, n.77;

VISTE le linee guida emanate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre
2020, in attuazione dell’art.181, c.4-bis del D.L. n.34/2000, convertito dalla Legge n.77/2020, norma
speciale in merito al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area
pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATA la normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche ovvero:

Legge Regionale 12 novembre 1999 n.28–

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n.626 -3799–

Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n.32- 2642–

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001 n.47 – 2981–

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001 n.50 -3471–

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n.85-4860;–

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n. 86-4861;–

DATO atto che il Comune di Bagnolo Piemonte appartiene, ai sensi dell’art.9 della D.C.R.
n.626-3799 della Regione Piemonte, alla rete secondaria- comuni intermedi;

DATO atto che trattasi di reistituzione di mercati a cadenza settimanale e ultramensili già esistenti
e consolidati sul territorio comunale, con la solo introduzione di due nuovi posti nel mercato
settimanale del mercoledì in piazza San Pietro, senza che ciò comporti un ampliamento dell’area
mercatale;

RITENUTO, pertanto, di procedere in questa sede, alla reistituzione del mercato con cadenza
settimanale, stabilendo quanto segue:

il mercato avrà cadenza settimanale e si svolgerà il mercoledì;–

inizio alle ore 07:00–

conclusione alle ore 13:00–

i posteggi complessivi sono 61, di cui 19 alimentari, 30 non alimentari e 9 produttori–

agricoli e n.3 aree espositive;

VISTO l'art.42 del T.U. 18/08/2000 n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1,  del D.lgs.
18/08/2000 n.267 attestante, al contempo, ai sensi dell'art,147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la
regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del
Servizio Polizia Municipale;

CON voti favorevoli e unanimi, resi per alzata di mano,

- D E L I B E R A -

1) Di rendere atto che, nel comune di Bagnolo Piemonte, il mercato si svolge con cadenza settimanale,
ogni mercoledì con inizio alle ore 7:00 e fine alle ore 13:00, sull’area di Piazza San Pietro così come
indicata sulla planimetria allegata (All.1 al regolamento delle aree mercatali e commercio su area
pubblica);



2) Di approvare il regolamento comunale per le aree mercatali ed esercizio del commercio sulle aree
pubbliche composto da n.77 articoli e n.4 allegati planimetrie, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3) Di stabilire che, per il mercato, i posteggi saranno n.61, di cui 19 alimentari, 30 non alimentari
e 9 produttori agricoli e n.3 aree espositori localizzati nell’area attrezzata della Piazza San Pietro,
secondo la ripartizione riportata nel Regolamento e nelle planimetrie allegate allo stesso;

4) Di stabilire che, per la Fiera Patronale di San Pietro, i posteggi saranno n.73, di cui 13 riservati
a produttori agricoli, localizzati nell’area attrezzata della Piazza San Pietro, e su parte delle
adiacenti vie, secondo la ripartizione riportata nel Regolamento e nelle planimetrie allegate allo
stesso;

5) Di rendere atto che il mercato con cadenza annuale, anche denominato Festa dei Partigiani, con
svolgimento la seconda domenica del mese di Luglio, con inizio alle ore 7:00 e fine alle ore 18:00,
sull’area di Via della Pineta e Via del Santuario in Località Montoso, così come indicato sulla
planimetria allegata (All.3 al regolamento delle aree mercatali e commercio su area pubblica);

6) Di rendere atto che il mercato con cadenza annuale, anche denominato Fiera dell'Assunta, con
svolgimento ogni 15 Agosto, con inizio alle ore 7:00 e fine alle ore 18:00, sull’area di Via della
Pineta e Via del Santuario in Località Montoso, così come indicato sulla planimetria allegata
(All.3 al regolamento delle aree mercatali e commercio su area pubblica);

7) Di stabilire che, per la Festa dei Partigiani e per la Fiera dell'Assunta, i posteggi saranno n.60,
di cui 3 riservati a produttori agricoli, localizzati nell’area attrezzata di Via della Pineta e Via del
Santuario in Località Montoso, secondo la ripartizione riportata nel Regolamento e nelle
planimetrie allegate allo stesso;

8) Di dare atto che si considerano salve e confermate fino alla loro naturale scadenza tutte le
autorizzazioni commerciali e le concessioni di posteggio, e tutte le graduatorie realtive alle
presente degli operatori commerciali depositate presso l'Ufficio di Polizia Municipale, già
rilasciate e valide alla data di approvazione della presente deliberazione;

9) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte alla quale compete la
definizione e la programmazione del settore del commercio su area pubblica.

SUCCESSIVAMENTE, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n.267/2000, stante
l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

******



Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco * Il Vice Segretario Comunale *

BRUNO FRANCO Fabio Stefano Besso Dott.ssa Rinella

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.


