
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP

Determinazione N. 43  del 19 gennaio 2023

OGGETTO: SPOSTAMENTO  TEMPORANEO  DEL  MERCATO  DEL  SABATO  DI  VIALE 
BURIDANI: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
DEGLI  OPERATORI  AMBULANTI  DEL  MERCATO  DEL  SABATO  PER  LA 
RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

 
IL DIRIGENTE

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  311  del  8  novembre  2022,  immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto “Spostamento temporaneo del mercato del sabato di viale Buridani a causa 
dell’inagibilità dell’area dovuta agli interventi manutentivi alla rete fognaria ed alle condotte idriche ad  
opera di S.M.A.T.”.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6 del 10 gennaio 2023, con cui è stata approvata la nuova 
graduatoria degli operatori ambulanti del mercato del sabato di viale Buridani, predisposta sulla base di 
quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II,  
punto 3), lett. b), alla luce dell’intervento chiarificatore della Regione Piemonte.

Considerato che la riassegnazione deve dunque tenere conto delle opzioni esercitate dai concessionari,  
secondo l’ordine di maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data della concessione originaria e  
che,  a  parità  di  data,  prevale la  maggiore anzianità  dell’attività  di  commercio su area pubblica del  
soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione

Dato atto che la sopraindicata determinazione n. 6 del 10/01/2023 stabilisce:
-  che  la  nuova  graduatoria  verrà  considerata  definitiva  trascorsi  cinque  giorni  dalla  pubblicazione, 
termine entro cui gli interessati potranno eventualmente ricorrere per dare dimostrazione della posizione 
più favorevole producendo documenti certi ed inconfutabili che attestino la reale anzianità di posteggio  
posseduta;
-  che  sulla  base  della  successiva  graduatoria  definitiva,  verrà  stabilita  la  priorità  con  la  quale  gli  
operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi, secondo la planimetria presentata dal 
competente ufficio, e verranno quindi convocati gli operatori per l’assegnazione dei posteggi.

Dato atto che nei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenute da 
parte  degli  interessati  istanze  corredate  da  documenti  volte  ad  attestare  un’anzianità  di  posteggio 
differente rispetto a quella indicata in graduatoria, sulla cui base la graduatoria ha subito le seguenti  
variazioni:
- al posteggio n. 113, a cui con la graduatoria provvisoria era stata attribuita quale data di anzianità di  
concessione il 27/03/1991, con conseguente posizione in graduatoria al 58° posto, è stata oggi attribuita  



quale data di anzianità di posteggio il 11/04/1984 e l’attuale posizione in graduatoria risulta essere al  
17° posto;
- al posteggio n. 149, a cui con la graduatoria provvisoria era stata attribuita quale data di anzianità di  
concessione il 27/03/1991, con conseguente posizione in graduatoria al 74° posto, è stata oggi attribuita  
quale data di anzianità di posteggio il 11/04/1984 e l’attuale posizione in graduatoria risulta essere al  
24° posto;
- al posteggio n. 122, 31° in graduatoria, era erroneamente stata attribuita quale data di anzianità di  
attività di commercio su area pubblica il 18/11/2011, mentre la data corretta risulta essere il 03/11/1987. 
Tuttavia, nonostante la correzione della data, la posizione in graduatoria passa al 32° posto, alla luce 
della posizione modificata ai posteggi n. 113 e n. 149.

Ritenuto  opportuno approvare  e  pubblicare  la  graduatoria  definitiva  degli  operatori  ambulanti  del 
mercato del sabato di viale Buridani,  parte integrante del presente atto, predisposta sulla base di quanto 
stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II, punto  
3), lett. b), con le modifiche apportate in seguito alla istanze presentate dagli interessati, volte a per dare 
dimostrazione della posizione più favorevole rispetto a quella indicata nella graduatoria provvisoria.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato disposto  
dell’articolo 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 82 dello Statuto Comunale.

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito l’incarico al Dott.  
Luca Vivalda per la Direzione del Settore Affari Generali – Servizio Attività Economiche e Produttive –  
SUAP. 

Richiamati:

 il vigente Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica ed in particolare 
gli artt. 6 e 18;

 la Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Visti inoltre:

 l’articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza  
e  funzionamento  degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  
terremotate nel  maggio 2012",  così  come modificato dalla  legge di  conversione 7 dicembre 
2012, n.213;

 l’articolo 6 del “Nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e  
delle  azioni  amministrative”  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  21  
giugno 2016, n. 62.

Accertato che il presente atto non comporta l’adozione di impegno di spesa.

D E T E R M I N A

che la premessa è parte integrante formale e sostanziale del presente dispositivo;



che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenute da parte 
degli  interessati  istanze  corredate  da  documenti  volte  ad  attestare  un’anzianità  di  posteggio  
differente rispetto a quella indicata nella graduatoria provvisoria;

che la graduatoria provvisoria ha dunque subito le seguenti variazioni:
- al posteggio n. 113, a cui con la graduatoria provvisoria era stata attribuita quale data di anzianità  
di concessione il 27/03/1991, con conseguente posizione in graduatoria al 58° posto, è stata oggi 
attribuita quale data di anzianità  di posteggio il  11/04/1984 e l’attuale posizione in graduatoria 
risulta essere al 17° posto;
- al posteggio n. 149, a cui con la graduatoria provvisoria era stata attribuita quale data di anzianità  
di concessione il 27/03/1991, con conseguente posizione in graduatoria al 74° posto, è stata oggi 
attribuita quale data di anzianità  di posteggio il  11/04/1984 e l’attuale posizione in graduatoria 
risulta essere al 24° posto;
- al posteggio n. 122, 31° in graduatoria, era erroneamente stata attribuita quale data di anzianità di 
attività  di  commercio  su  area  pubblica  il  18/11/2011,  mentre  la  data  corretta  risulta  essere  il 
03/11/1987. Tuttavia, nonostante la correzione della data, la posizione in graduatoria passa al 32°  
posto, alla luce della posizione modificata ai posteggi n. 113 e n. 149;

di approvare e pubblicare la graduatoria definitiva degli operatori ambulanti del mercato del sabato di  
viale Buridani, parte integrante del presente atto, predisposta sulla base di quanto stabilito dalla  
Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32, che, al Titolo III, capo II, punto 3), lett. b), 
con  le  modifiche  apportate  in  seguito  alla  istanze  presentate dagli  interessati,  volte  a  per  dare 
dimostrazione  della  posizione  più  favorevole  rispetto  a  quella  indicata  nella  graduatoria 
provvisoria;

di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il  
responsabile  del  servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa;

di dare altresì atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Venaria Reale, lì 19 gennaio 2023

IL RESPONSABILE
LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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