
Ordinanza n. 156 del 11/11/2022

Oggetto: SVOLGIMENTO DEL MERCATO FESTIVO DI GIOVEDI' 8 
DICEMBRE 2022 IN PIAZZA DE GASPERI

I L  D I R I G E N T E

Richiamata l’ordinanza dirigenziale  n.  23 del  11 febbraio 2022 con la  quale  è  stato stabilito  il 
calendario dei mercati festivi per l’anno 2022 e gennaio 2023, ai sensi dell’art. 32 bis, comma 1, del 
“Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica” s.m.i.

Rilevato che il suddetto calendario dei mercati festivi prevede le seguenti date: 
- giovedì 2 giugno – mercato del giovedì di piazza De Gasperi;
- martedì 1 novembre – mercato del martedì di Piazza De Gasperi e di Piazza Nenni;
- giovedì 8 dicembre – mercato del giovedì di piazza De Gasperi;
- venerdì 6 gennaio – mercato del venerdì di piazza Don Alberione;

Premesso  quanto  disposto  dalla  D.G.R.  del  02  aprile  2001  n.  32-2642  “Commercio  su  area 
pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 144 e dell’art. 11 della 
L.R.  12  novembre  1999  n.  28”,  che  al  Titolo  V,  lettera  h),  sancisce  che  “nel  caso  in  cui  lo  
svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica venga a coincidere con una  
festività,  i  Comuni  possono  consentirne  comunque  lo  svolgimento,  qualora  ciò  sia  stato  
preventivamente concordato in sede di predisposizione del calendario annuale delle otto giornate  
festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio da definirsi a seguito di consultazione  
con le categorie del commercio fisso e ambulante, o qualora si tratti delle festività del mese di  
dicembre o prevederne l’anticipazione o la posticipazione, ove a ciò non ostino preminenti motivi  
di pubblico interesse”.

Visto  l’art. 32 bis, comma 1, del Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su area 
pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 18 dicembre 2006 n. 175 e s.m.i., 
che dispone “Qualora la giornata di svolgimento del mercato risulti coincidere con una festività, è  
possibile inserirla nel calendario annuale di svolgimento dei mercati festivi di cui al D.Lgs 114/98  
e s.m.i., art. 11, comma 5 e D.G.R. 2/4/01, n. 32-2642, previa consultazione con le Associazioni di  
Categoria  e  le  Commissioni  di  mercato.  Le  relative  richieste  dovranno essere  avanzate  con il  
consenso unanime delle Associazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale e le  
Commissioni di Mercato interessate. Dette richieste dovranno essere presentate entro il mese di  
gennaio di ciascun anno con la previsione delle giornate festive – comprese nell’anno in corso e  
nel  mese  di  gennaio  dell’anno  successivo  -  nelle  quali  sarà  possibile  richiedere  l’apertura  



straordinaria dei mercati. La Commissione del Mercato interessato, o per essa le Associazioni di  
Categoria, dovrà dare conferma dello svolgimento della manifestazione in calendario presentando,  
almeno 60 giorni prima all’evento, il consenso del 50% più 1 degli operatori con posteggio fisso  
sul mercato oggetto di richiesta.”.

Vista la comunicazione prot. n. 31705 del 10/11/2022, con la quale sono state inviate le adesioni di 
oltre il 50% più uno degli operatori con posteggio fisso per lo svolgimento del mercato di giovedì 8 
dicembre 2022 – mercato di piazza De Gasperi.

Considerato  il  valore  strategico  per  l’implemento  commerciale  del  settore  area  pubblica, 
rappresentato dalle giornate che intercorrono nel periodo natalizio,  periodo in cui il  commercio 
potrebbe trarre beneficio in un momento economicamente instabile, in deroga all’ultimo paragrafo 
dell’art.  32 bis del Regolamento, che prevede il termine di almeno 60 giorni precedenti la data 
dell’evento, si ritiene opportuno accettare il consenso delle richieste pervenute con nota di cui al 
capoverso precedente, anche se pervenute nei trenta giorni precedenti.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto l’art 107 del  D.Lgs 18 agosto 200, n. 267

D I S P O N E

1) per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, lo svolgimento del 
mercato festivo di giovedì 8 dicembre 2022 – mercato del mercoledì di piazza De Gasperi.

2) che il mercato si svolgerà con i seguenti orari:
- orario di allestimento dei banchi non prima delle ore 6,00 ed entro le ore 8,00 
- orario di inizio vendita non prima delle ore 7,30 e comunque entro le ore 8,30 
- orario di cessazione della vendita non prima delle ore 12,00 ed entro le ore 13,30;
- orario di sgombero dell’area di mercato entro le ore 14,30;

3) che poiché si  tratta  di  mercati  festivi  non verranno registrate  né le presenze,  ai  fini  della 
specifica graduatoria, né le assenze, ai fini della dichiarazione di decadenza dalla concessione 
di posteggi;

4) che trattandosi di mercati festivi e non straordinari è ammessa l’assegnazione dei posteggi 
liberi in spunta;

5) la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line istituzionale;

6) la trasmissione del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria per la divulgazione 
tra  gli  operatori  interessati,  al  Comando  di  Polizia  Municipale,  a  CIDIU  ed  al  Servizio 
riscossione tributi per quanto di competenza e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura UTG 
di Torino, alla Questura Torino ed al Comando Stazione Carabinieri di Venaria Reale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di notifica/comunicazione/piena conoscenza, ovvero in alternativa, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 

 



Venaria Reale lì, 11/11/2022 Dirigente
Attività Economiche e SUAP

LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.
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