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1 - Aree mercatali: definizioni. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 1), lettera b) del D.Lgs 114/1998 per mercato s’intende: 
“l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, 
attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività di commercio per uno o più o tutti i giorni 
della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di 
alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.” 
 
Ai sensi dall’articolo 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 
marzo 2000 n. 626 – 3799 per mercato s’intende: 
“(…) ogni manifestazione di commercio su area pubblica variamente denominata come mercato in 
senso stretto, 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”. 
 
La varietà di denominazione e la differenziazione tipologica si fondano sulla cadenza di 
svolgimento, sulla periodicità programmata o non prestabilita, sulla durata e sull’assoggettabilità o 
meno dei posteggi ricadenti nelle aree pubbliche al regime della concessione la cui durata nel 
tempo è disciplinata dalla legge. 
 
Infatti sono mercati per la Regione Piemonte: 

 le manifestazioni anche stagionali che si svolgono su area pubblica o privata della quale il 
Comune abbia la disponibilità, destinate all’esercizio dell’attività di commercio per uno, o 
più giorni o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata e/o specializzata di 
merci al dettaglio. 

 le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi 
cadenza ultramensile, nelle quali l’offerta può assumere natura integrata e/o specializzata, 
istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata (esempio: le fiere semestrali). 

 le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la 
disponibilità, ad offerta varia o specializzata di merci al dettaglio svolgentisi in occasione di 
festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché 
le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali o festività (esempio le fiere 
patronali, i mercatini dell’antiquariato ecc.). 

 
 
2 - Mercati di Pinerolo: Ubicazione ed elementi generali.  
 
I mercati di Pinerolo sono mercati annuali che hanno cadenza settimanale o ultramensile e che si 
svolgono secondo le coordinate riassuntive di seguito indicate: 
 

AREA SVOLGIMENTO GIORNO POSTEGGI 
NUMERO 

DIMENSIONE 
TOTALE MERCEOLOGIA ASSEGNAZIONE 

Piazza Vittorio Veneto mercoledì 283 m² 8.650 Mista Concessione 
decennale 

Piazza Vittorio Veneto sabato 360 m² 10.863 Mista Concessione 
decennale 

Piazza Vittorio Veneto, 
Piazza Roma, 
Via Brignone, 
Largo Lequio, 

Via Marro, 
Via Chiappero 

Ultima lunedì 
del mese di 

aprile 
 
 

Lunedì dopo 
l’ultima 

domenica di 
agosto 

437 m² 14.653 Mista 

Assegnazione 
valida per il solo 

giorno della 
manifestazione 

con possibilità di 
riconferma per 5 

anni 

 
Le planimetrie delle aree di commercio su area pubblica riportano la suddivisione in settori di 
seguito elencata: 
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- Settore non alimentare: evidenziato in colore rosso - in tale settore sono ammessi solo ed 
esclusivamente generi non alimentari; 

- Settore misto: evidenziato in colore blu - in tale settore sono ammessi solo ed esclusivamente 
generi non alimentari e generi alimentari che non necessitano di collegamenti idrici e scarichi 
per i reflui. Sono ammessi i generi alimentari che necessitando di collegamento elettrico 
riescono ad allacciarsi alle torrette di erogazione di energia elettrica in condizioni di sicurezza 
verificate dagli organi di vigilanza; 

- Settore alimentare: evidenziato in colore azzurro ciano - in tale settore sono ammessi solo i 
generi del settore alimentare, che necessitano o non necessitano di collegamenti elettrici, ma 
non di scarico reflui e collegamenti idrici;  

- Settore carne e pesce: evidenziato in colore marrone - in tale settore sono ammessi solo i 
generi del settore alimentare con vendita di carne e pesce che necessitano di collegamenti 
idrici, scarico reflui e collegamenti elettrici; 

- Aree agricoltori evidenziate in colore giallo: prodotti che non necessitano di collegamento 
elettrico e/o idrico; sono ammessi gli operatori che necessitando di collegamento elettrico 
riescono ad allacciarsi alle torrette di erogazione di energia elettrica in condizioni di sicurezza 
verificate dagli organi di vigilanza; 

- Aree agricoltori evidenziate in colore verde: prodotti che necessitano di collegamento elettrico 
e/o idrico. 

 
Gli operatori che si trovano nei settori non conformi possono continuare ad esercitare in proprio o 
mediante affitto d’azienda nel posteggio in concessione, in caso di subingresso per cessione 
definitiva di azienda saranno vincolati alla cessione ad un operatore del settore conforme. Al fine di 
facilitare il progressivo riordino dell’area mercatale secondo la suddivisione del mercato nei settori 
sopra riportati, l’amministrazione comunale favorisce scambi consensuali di posteggio tra gli 
operatori. 
 
Per una migliore visualizzazione si rimanda alle planimetrie allegate n 1, 2, 3 e 4 che rileva 
l’insieme delle localizzazioni mercatali in ambito comunale.  
 
 
2.1 - Caratteristiche dei singoli mercati  
 
 
A – Mercato del MERCOLEDI’ di piazza Vittorio Veneto 
 
 
A.1 - Rilevazione dei fattori significativi del mercato: 
 
 
1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato è localizzato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto delimitata 
a nord dal Palazzo Municipale e a sud da Corso Torino.  
 
2) FREQUENZA e PERIODICITA’ e DIMENSIONE: Il mercato del mercoledì è un mercato di 
centro settimana a frequenza settimanale, a periodicità annuale, di dimensione grande: 248 
posteggi esclusi gli agricoltori.  
 
3) FORMA: La forma mercatale è su piazza con n. 14 file lineari parallele organizzate in isole 
contrapposte con una distribuzione merceologica che prevede una distribuzione polarizzata dei 
banchi del settore alimentare rispetto al settore non alimentare. 
 
4) MERCEOLOGIE: Nell’ambito del mercato sono riconoscibili, anche se con alcune presenze 
isolate miste, aree merceologiche distinte: 
- ALIMENTARE: n. 73 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita; 
- NON ALIMENTARE: n. 146 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita; 
- MISTO: n. 30 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita; 
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5) SUPERFICIE e DIMENSIONE POSTEGGI: La superficie totale di questo mercato è di m² 8.650. 
I posteggi presentano una dimensione singola diversificata. 
 
6) SERVIZI e ATTREZZATURE: Il mercato è organizzato in modo tale da consentire l’accesso dei 
mezzi di soccorso su tutta la piazza e l’immediato deflusso della gente in caso di emergenza. Sono 
presenti in prossimità della piazza i servizi igienici per gli operatori e per il pubblico. Alcuni posteggi 
alimentari sono serviti da colonnine per l’acqua e da canaline di scolo per le acque reflue. I 
parcheggi per i consumatori sono assicurati da alcune piazze nelle immediate vicinanze del 
mercato (Piazza Cavour, Piazza Barbieri, Piazza 3° Alpini, Piazza volontari della Libertà e vie 
limitrofe e parcheggi di Via Moirano). La vigilanza è assicurata dal servizio di Polizia Municipale.  
 
 
 
B – Mercato del SABATO di piazza Vittorio Veneto 
 
 
B.1 - Rilevazione dei fattori significativi del mercato: 
 
1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato è localizzato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto delimitata 
a nord dal Palazzo Municipale e a sud da Corso Torino. 
 
2) FREQUENZA e PERIODICITA’ e DIMENSIONE:  Il mercato del sabato è un mercato di fine 
settimana a frequenza settimanale, a periodicità annuale, di dimensione grande: 321 posteggi 
esclusi gli agricoltori.  
 
3) FORMA: La forma mercatale è su piazza con n. 14 file lineari parallele organizzate in isole 
contrapposte con una distribuzione merceologica che prevede una distribuzione polarizzata dei 
banchi del settore alimentare rispetto al settore non alimentare a completare, oltre che con una fila 
lineare in Via Lequio. 
 
4) MERCEOLOGIE: Nell’ambito del mercato si riconoscono aree merceologiche distinte: 
- ALIMENTARE: n. 72 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita; 
- NON ALIMENTARE: n. 220 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita; 
- MISTO: n. 31 posteggi per altrettanti banchi destinati alla vendita; 
 
5) SUPERFICIE e DIMENSIONE POSTEGGI: La superficie totale di questo mercato è di m² 
10.863. I posteggi presentano una dimensione singola diversificata. 
 
6) SERVIZI e ATTREZZATURE: Il mercato è organizzato in modo tale da consentire l’accesso dei 
mezzi di soccorso su tutta la piazza e l’immediato deflusso della gente in caso di emergenza. Sono 
presenti in prossimità della piazza i servizi igienici per gli operatori e per il pubblico. Alcuni posteggi 
alimentari sono serviti da colonnine per l’acqua e da canaline di scolo per le acque reflue. I 
parcheggi per i consumatori sono assicurati da alcune piazze nelle immediate vicinanze del 
mercato (Piazza Cavour, Piazza Barbieri, Piazza 3° Alpini, Piazza Volontari della Libertà e vie 
limitrofe e parcheggi di Via Moirano). La vigilanza è assicurata dal servizio di Polizia Municipale.  
 
 
 
C – Mercato a cadenza ultramensile 
 
 
C.1 - Rilevazione dei fattori significativi del mercato: 
 
1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato è localizzato nelle centralissime Piazza Vittorio Veneto, Piazza 
Roma, Via Brignone, Via Marro, Via Chiappero, Via Lequio. 
 
2) FREQUENZA e PERIODICITA’ e DIMENSIONE: Il mercato è un mercato a frequenza 
ultramensile che si svolge due volte all’anno ed esattamente l’ultimo lunedì del mese di aprile 
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e il lunedì successivo all’ultima domenica di agosto, a periodicità annuale, di dimensione 
grande. Ciascuna edizione viene considerata separatamente per quanto riguarda la formazione 
delle graduatorie delle presenze di legge. 
 
3) FORMA: La forma mercatale è su piazza con n. 14 file lineari parallele e contrapposte oltre allo 
sviluppo sulle vie e piazze connesse a Piazza Vittorio Veneto. 
 
4) MERCEOLOGIE: Nell’ambito del mercato non si riconoscono aree merceologiche distinte. 
 
5) SUPERFICIE e DIMENSIONE POSTEGGI: La superficie totale di questo mercato è di m² 
14.653. I posteggi presentano una dimensione singola diversificata. 
 
6) SPECIALIZZAZIONI: Non si rilevano aree a destinazione merceologica specifica fatta salva la 
riserva di posteggi in Via Chiappero ai rivenditori di quadri.  
 
7) SERVIZI e ATTREZZATURE: Il mercato è organizzato in modo tale da consentire l’accesso dei 
mezzi di soccorso su tutte le aree e l’immediato deflusso della gente in caso di emergenza. Sono 
presenti in prossimità della piazza i servizi igienici per gli operatori e per il pubblico. I parcheggi per 
i consumatori sono assicurati in prevalenza dalle piazze e vie poste a corona dell’area mercatale. 
La vigilanza è assicurata dal servizio di Polizia Municipale.  
 
 
3 - Attività degli agricoltori sui mercati di Pinerolo.  

 
Per agricoltore si intende il soggetto, imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile, 
comunque costituito, (persona fisica, consorzio, cooperativa o società di persone) che svolge in 
modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione del proprio prodotto, in 
possesso di partita IVA per l’agricoltura e di iscrizione al registro imprese. 
 
L’attività di vendita su area pubblica degli agricoltori si svolge: 
 

Area Giorno Numero Banchi  Superficie in m² Misure 

Piazza Roma Lunedì 20 172 2,15 x 4,00 
Piazza Roma Martedì 20 172 2,15 x 4,00 
Piazza Roma Giovedì 20 172 2,15 x 4,00 
Piazza Roma Venerdì 20 172 2,15 x 4,00 

Piazza Roma Mercoledì 56 468 
16          2,15 x 3,60 
40          2,15 x 4,00 

 

Piazza Roma Sabato 60 531 
16          2,15 x 3,60 
40          2,15 x 4,00 
4            4,50 x 3,50 

Piazza Vittorio 
Veneto Mercoledì 35 1083 Varie 

Piazza Vittorio 
Veneto 

 
Sabato 

39 
di cui 27 sulla piazza e 

12 su piazza Roma 
angolo corso Torino 

837 Varie 

 
Si rimanda alla pianta planimetrica generale n. 2, 3, 7, 8 e 9 che individua anche la localizzazione 
delle aree riservate agli agricoltori in ambito comunale . 
 
 
4 – Manifestazioni fieristiche con annessa attività di vendita su area pubblica – 
manifestazioni complesse. 
 
Le manifestazioni fieristiche con annessa attività di vendita su area pubblica sono in parte afferenti 
al regime giuridico di cui alla Legge Regionale 31/2008 (promozione e sviluppo sistema fieristico 
piemontese) ed in parte alla disciplina del commercio su area pubblica. Si configurano come 
manifestazioni complesse secondo la definizione di cui alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 – 2642.  
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A Pinerolo si svolgono le seguenti manifestazioni complesse: 
 

1. “Mostra mercato delle macchine agricole e prodotti per l’agricoltura Primaverile”, 
composta da: 
- manifestazione fieristica di esposizione bestiame vivo da allevamento, macchine 
agricole e veicoli commerciali e non, prodotti artigianali ed industriali, con annessa attività di 
vendita su area pubblica nel limite previsto dalla normativa regionale, che si svolge in 
Piazza d’Armi, Viale Vittorio Emanuele II e Viale Cavalieri di Vittorio Veneto. Si svolge 
l’ultimo lunedì del mese di aprile e la domenica immediatamente precedente. 
 
- parte commerciale che si svolge nella forma del mercato ultramensile in Piazza d’Armi, 
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto l’ultimo lunedì del mese di aprile.  

 
2. “Mostra mercato delle macchine agricole e prodotti per l’agricoltura Patronale” 

composta da: 
- manifestazione fieristica di esposizione bestiame vivo da allevamento, macchine 
agricole e veicoli commerciali e non, prodotti artigianali ed industriali, con annessa attività di 
vendita su area pubblica nel limite previsto dalla normativa regionale, che si svolge in 
Piazza d’Armi, Viale Vittorio Emanuele II e Viale Cavalieri di Vittorio Veneto. Si svolge 
l’ultima domenica del mese di agosto ed il seguente lunedì. 
 
- parte commerciale che si svolge nella forma del mercato ultramensile in Piazza d’Armi, 
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto il lunedì che segue l’ultima domenica del mese di 
agosto. 

 
4.1 - Manifestazioni complesse: elementi generali.  
 
Le manifestazioni complesse afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R. 31/2008 
(promozione e sviluppo sistema fieristico piemontese) ed in parte alla disciplina del commercio su 
area pubblica si svolgono secondo le coordinate riassuntive di seguito indicate: 

AREA 
SVOLGIMENTO GIORNO 

POSTEGGI 
NUMERO 

 

DIMENSIONE 
TOTALE MERCEOLOGIA ASSEGNAZIONE 

Piazza d'Armi 

1) Ultimo 
lunedì del 

mese di aprile 
e precedente 

domenica; 
 

2) Ultima 
domenica del 

mese di 
agosto e 
seguente 

lunedì 

161 
(compresi i 4 
posteggi per 
l’esposizione 
del bestiame 

vivo) 
di cui 

 
118 espositori 

e 
43 

commercianti 

10.050 m² 

Esposizione di 
bestiame vivo 

(solo il lunedì) e 
di macchinari e 
attrezzature per 

l'agricoltura, 
articoli per 

l'edilizia, prodotti 
per l'agricoltura, 
somministrazion
e di alimenti e 

bevande, 
commercio di 

articoli vari 

Assegnazione valida per 
i soli giorni di 

svolgimento della 
manifestazione 

(domenica e lunedì per 
la parte fieristica, solo 

lunedì per la parte 
commerciale con 
caratteristiche di 

mercato ultramensile. 
Per la parte 

commerciale può essere 
prevista la possibilità di 
riconferma per 5 anni). 

Viale Vittorio 
Emanuele II e 
Viale Cavalieri 

di Vittorio 
Veneto 

1) Ultimo 
lunedì del 

mese di aprile 
e precedente 

domenica  
2) Ultima 

domenica del 
mese di 
agosto e 
seguente 
lunedì. 

75 
 

di cui 
45 espositori 

e 
30 

commercianti 

3.286 m² 

Esposizione di 
auto e 

motoveicoli, 
esposizione di 

articoli per 
l'edilizia e la 

casa, 
somministratori 

di alimenti e 
bevande, 

commercio di 
articoli vari, enti 

benefici. 

Assegnazione valida per 
i soli giorni di 

svolgimento della 
manifestazione 

(domenica e lunedì per 
la parte fieristica, solo 

lunedì per la parte 
commerciale con 
caratteristiche di 

mercato ultramensile) 
Per la parte 

commerciale può essere 
prevista la possibilità di 
riconferma per 5 anni). 

  TOT 236    
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L’attività di vendita nei posteggi della parte fieristica, in planimetria individuati con il colore rosso, 
è disciplinata dalla vigente disciplina in materia di attività fieristiche (Legge Regionale 28/11/2008, 
n. 31 e Legge 11/01/2001, n. 7 “Legge quadro sul settore fieristico”). 
L’attività di vendita nei posteggi della manifestazione di commercio su area pubblica con 
caratteristiche di mercato a cadenza ultramensile, in planimetria individuati con il colore nero, è 
soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 114/1998.  
All’interno della parte fieristica di piazza d’Armi vengono individuati alcuni posteggi, evidenziati in 
planimetria con colore verde, da assegnare in concessione con priorità agli operatori esercenti la 
somministrazione di alimenti e bevande/padiglioni dolciari. Al di fuori di tali posteggi in piazza 
d’Armi sono vietate la vendita di merceologie alimentari e la somministrazione di alimenti e 
bevande. 
I posteggi della parte fieristica non richiesti e non assegnati sono disponibili per l’assegnazione ai 
commercianti su area pubblica che presentano istanza di partecipazione alla parte di mercato 
ultramensile e che sono utilmente collocati nella relativa graduatoria di assegnazione. 
Visto il divieto di circolazione nei giorni festivi per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. disposto annualmente con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che impedisce agli espositori di raggiungere ed 
occupare l’area fieristica nel primo giorno di svolgimento della manifestazione, si consente agli 
espositori di macchinari agricoli e di veicoli commerciali e non, di occupare gli spazi assegnati a 
partire dalla giornata del sabato precedente allo svolgimento della manifestazione. 
 
Per una migliore visualizzazione si rimanda alle planimetrie allegate in cui vengono individuati i 
posteggi della parte fieristica e quelli del mercato ultramensile n. 12, 13/A, 13/B, 13/C che rilevano 
le localizzazioni di svolgimento delle manifestazioni di natura complessa. 
 
 
4.2 – Caratteristiche 
 
 
D – Manifestazione fieristica denominata “Mostra mercato delle macchine agricole e 

prodotti per l’agricoltura” ed annessa attività di vendita su area pubblica nella 
forma di mercato ultramensile 

 
 
1) LOCALIZZAZIONE: La manifestazione complessa è localizzata in Piazza d'Armi e nei Viali 
Vittorio Emanuele II e Cavalieri di Vittorio Veneto. 
 
2) FREQUENZA e PERIODICITA’ e DIMENSIONE:  La manifestazione complessa è una 
manifestazione a frequenza ultramensile che si svolge due volte all’anno ed esattamente 
l’ultimo lunedì del mese di aprile e la precedente domenica e l'ultima domenica del mese di 
agosto ed il seguente lunedì, a periodicità annuale, di dimensione grande. Ciascuna edizione 
viene considerata separatamente per quanto riguarda la formazione delle graduatorie delle 
presenze di legge. 
 
3) FORMA: La forma fieristica su piazza d’Armi è su file lineari parallele, sotto i viali è su fila 
lineare. 
La forma commerciale del mercato ultramensile in piazza d’Armi è su file lineari parallele, sotto 
i viali è su fila lineare. 
  
4) MERCEOLOGIE: Nell’ambito della parte fieristica si riconoscono aree merceologiche 
distinte: area di esposizione/vendita animali vivi, area di esposizione/vendita macchinari agricoli 
ed attrezzature per l’agricoltura, area di esposizione/vendita autoveicoli e motoveicoli, area di 
esposizione/vendita articoli vari (materiali per l'edilizia e componentistica per l'abitazione). 
Nell'ambito della parte commerciale si riconoscono aree merceologiche distinte: prodotti 
agricoli ed alimentari, ferramenta e articoli per l'agricoltura, merceologie miste non alimentari, 
somministrazione di alimenti e bevande. 
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5) SUPERFICIE e DIMENSIONE POSTEGGI: La superficie totale di questa manifestazione 
complessa è di m² 13.336. I posteggi presentano una dimensione singola diversificata.  
 
6) SPECIALIZZAZIONI: Nella parte di manifestazione fieristica si rilevano aree a destinazione 
merceologica specifica: area esposizione animali vivi, area esposizione macchinari e attrezzature 
agricole, area di esposizione auto e motoveicoli, area di esposizione materiali per l'edilizia e per la 
casa, prodotti agricoli ed alimentari. Nella parte di manifestazione commerciale si rilevano aree a 
destinazione merceologica specifica: vendita di prodotti per l'agricoltura, ferramenta, articoli e 
abbigliamento militare, prodotti agricoli ed alimentari. 
 
7) SERVIZI e ATTREZZATURE: La manifestazione di natura complessa è organizzata in modo 
tale da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso su tutte le aree e l’immediato deflusso della 
gente in caso di emergenza. La vigilanza è assicurata dal servizio di Polizia Municipale. 
 
5 - Forme alternative del commercio su area pubblica - definizione 
 
L’articolo 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 
n. 626 – 3799 fornisce la definizione delle forme alternative di commercio su area pubblica: 
 
“In alternativa o a completamento delle forme mercatali sono configurabili, qualora lo richiedano 
esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite 
aree pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali da 
destinare all’esercizio dell’attività secondo le seguenti tipologie: 
 
a) posteggi singoli o gruppi di posteggi 
b) zone di sosta prolungata 
c) aree nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee 
 
Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al comma 1, lettere a) e b) non 
necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle 
norme di igiene e sicurezza” 
 
 
5.1 - Forme alternative di vendita su area pubblica di Pinerolo - elementi generali. 
 
 
A Pinerolo sono individuate le seguenti aree destinate agli operatori commerciali che svolgono 
attività di vendita su area pubblica in forma alternativa o integrativa alle aree mercatali: 
 
 

A) POSTEGGI SINGOLI ANNUALI 
 

 
Area Giorno Numero 

banchi Settore Superficie Dimensioni totali 
delle aree 

Via Clemente 
Lequio sabato 4 

Alimentare 
Non alimentare generi 

legati alla ferramenta ed 
all’agricoltura 

varie m² 100 

Via Chiappero settimana 2 Non Alimentare m 7 x 2 m² 28 (14 + 14) 
Via del Duomo settimana 1 Alimentare m 6 x 3 m² 18 
Piazza Vittorio 

Veneto Venerdì 3 Alimentare - Pesce m 6 X 4,5 m² 81 

Cimitero urbano settimana 2 Fiori m 8 x 3 m² 48 (24 + 24) 
Via Saluzzo settimana 1 Alimentare m 7 x 5 m² 35 

 
Le dimensioni e la composizione dei singoli posteggi sono evidenziate nella planimetria n. 5, 6 e 
10.  
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B) AREE DI SOSTA PROLUNGATA 

 
Area Giorno Numero banchi Settore Superficie Dimensioni 

totali delle 
aree 

Piazza Roma Lunedì 

20 
(Numerazione dal n. 
17 al n. 26 e dal n. 

30 al n. 39) 

Agricoltori 4,00 x 2,15 172 m² 

Piazza Roma Martedì 

20 
(Numerazione dal n. 
17 al n. 26 e dal n. 

30 al n. 39) 

Agricoltori 4,00 x 2,15 172 m² 

Piazza Roma Giovedì 

20 
(Numerazione dal n. 
17 al n. 26 e dal n. 

30 al n. 39) 

Agricoltori 4,00 x 2,15 172 m² 

Piazza Roma Venerdì 

20 
(Numerazione dal n. 
17 al n. 26 e dal n. 

30 al n. 39) 

Agricoltori 4,00 x 2,15 172 m² 

Via Clemente 
Lequio Sabato 1 Agricoltori 5,00 x 5,00 25 m² 

Via Trento Settimana 3 Agricoltori Varie 9 m² 

Piazza Garibaldi 
(lato di viale 

Giolitti angolo via 
Marro) 

settimana 1 Alimentare e/o 
somministrazione m 8 x 4 32 m² 

Via fratelli 
Bandiera angolo 

via Papa Giovanni 
XXIII 

settimana 1 Alimentare/agricolo m 8 x 4 32 m² 

Via Gianni 
Adriano e Livio 
(area di sosta 

adiacente Asilo 
comunale) 

settimana 1 Alimentare/agricolo m 8 x 4 32 m² 

Via Nazionale 
(fronte civico n. 

153) 
settimana 1 Alimentare/agricolo m 8 x 4 32 m² 

Strada 
Costagrande (nei 
pressi del piazzale 

della Chiesa) 

settimana 1 Alimentare e/o 
somministrazione m 8 x 4 32 m² 

 
 
C) AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

 
Viene previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di feste civili e religiose, 
manifestazioni fieristiche, eventi sportivi e culturali. 
I criteri e le modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni temporanee sono definite con 
ordinanza del Sindaco. 
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6. - Procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni. 
 
Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sono definite dalla normativa regionale vigente e 
dal documento allegato B).  
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione per posteggi in concessione decennale e nel caso 
di subingresso deve essere presentata la domanda di concessione di posteggio. 
Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento del dirigente del settore 
competente sulla base della normativa vigente. 
 
7 - Commercio su area pubblica in forma itinerante: modi di svolgimento e divieti. 
 
7.1 - Definizioni 
L’esercizio del commercio su area pubblica al di fuori di posteggi dati in concessione si definisce 
Itinerante (autorizzazione di Tipologia B).  
 
7.2 - Modo di svolgimento dell’attività. 
 
L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a 
servire la clientela e, comunque, non superiori ad un’ora di permanenza nel medesimo punto con 
obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel 
medesimo punto.  
 
7.3 - Divieti di vendita. 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, della D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000 si stabilisce che non è 
consentita la vendita su area pubblica in forma itinerante in: Via Agnelli, Via Brigata Cagliari 
compreso il parcheggio ivi esistente, Via XVII Febbraio 1848 e relativo parcheggio, Viale Don 
Minzoni, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Barbieri, Piazza III° Alpini, Piazza Cavour, Via Lequio, 
Piazza San Donato, Piazza Facta, Piazzale Battaglione Alpini di Susa, sotto i portici e nel 
quadrilatero degli stessi confinanti con Via Buniva, Corso Torino, Piazza Roma e Piazza Barbieri e 
comunque a una distanza non inferiore a 200 metri dal perimetro degli ospedali o altri luoghi di 
cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto, salvo apposita deroga prevista da specifica 
autorizzazione. 
 
8 - Disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza. 
 
Sono stati definiti i seguenti interventi di adeguamento dell’area mercatale destinata allo 
svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato. 
 
Si dettano le seguenti disposizioni: 
 

a) individuazione dell’area attrezzata per la vendita dei generi alimentari sotto i viali lato est, 
nord e parte del lato ovest come da planimetria; 

b) collocazione dei banchi per la vendita dei generi alimentari deperibili (carni, pesci, 
formaggi, ecc.) su pavimentazione che limiti la polverulenza e consenta un’adeguata 
pulizia; 

c) gli automezzi attrezzati per la vendita di generi alimentari che utilizzano bombole a gas o 
altri sistemi analoghi devono porsi lungo i viali, nella parte esterna; 

d) disinfestazione periodica delle alberate come da indicazioni ASL; 
e) garantire collegamenti energia elettrica, acqua e fognatura nell’area indicata alla lettera a)  

 
La suddivisione nei settori merceologici di cui all’art. 2 del presente provvedimento vincola, nel 
rispetto dei diritti acquisiti e fatti salvi eventuali spostamenti che si rendessero necessari per motivi 
igienico sanitari, le concessioni dei posteggi in essa compresi. 
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9 – Tabella riepilogativa attività di vendita su area pubblica 
 

 
TIPOLOGIA 

AREA DI 
SVOLGIMENTO GIORNO N. POSTEGGI SETTORE ASSEGNAZIONE RIF. 

PLAN 

Mercato 
settimanale 

Piazza Vittorio 
Veneto mercoledì 248 commerciali 

+ 35 agricoltori 

Alimentare 
Non Alimentare 

Misto 

Concessione 
decennale 

2 
 

Mercato 
settimanale Piazza Roma mercoledì 56 agricoltori Prodotti agricoli Concessione 

decennale 7 

Mercato 
settimanale 

 

Piazza Vittorio 
Veneto e 

piazza Roma 
angolo corso 

Torino 

sabato 

321 commerciali 
+ 39 agricoltori 
di cui 27 sulla 
piazza e 12 su 
piazza Roma 
angolo corso 

Torino 

Alimentare 
Non Alimentare 

Misto 

Concessione 
decennale 

3 
 

Mercato 
settimanale Piazza Roma sabato 60 agricoltori Prodotti agricoli Concessione 

decennale 8 

Mercato 
ultramensile 

Piazza Vittorio 
Veneto, Via 

Brignone, Via 
Chiappero, Via 
Marro, Piazza 

Roma, Via 
Lequio 

Ultimo lunedì 
di aprile 

 
Il lunedì 

successivo 
all’ultima 

domenica di 
agosto 

437 Alimentare 
Non Alimentare 

Assegnazione valida 
per il solo giorno di 
svolgimento della 

manifestazione con 
possibilità di 

riconferma per 5 
anni. 

 

4 
 

(4/A, 
4/B, 
4/C, 
4/D, 
4/E) 

Posteggi 
isolati Via Lequio sabato 4 commerciali 

Alimentari 
Non Alimentare 

generi legati 
alla ferramenta 

ed 
all’agricoltura 

Concessione 
decennale 5 

Posteggi 
isolati Via Duomo settimana 1 Alimentare Concessione 

decennale 5 

Posteggi 
isolati Via Chiappero settimana 2 Non Alimentare Concessione 

decennale 5 

Posteggi 
isolati 

Piazza Vittorio 
Veneto venerdì 3 Alimentare 

pesce 
Concessione 

decennale 10 

Posteggi 
isolati Via Saluzzo settimana 1 

Alimentare 
angurie e 

meloni, frutta e 
verdura di 
stagione 

Concessione 
decennale 5 

Posteggi 
isolati 

 
Cimitero Urbano settimana 2 Non alimentare 

Fiori 
Concessione 

decennale 6 

Area di sosta 
prolungata Piazza Roma 

lunedì, 
martedì, 
giovedì 
venerdì 

20 Prodotti agricoli  9 

Area di sosta 
prolungata Via Trento settimana 3 Prodotti agricoli  11/A 

Area di sosta 
prolungata 

Strada 
Costagrande 
(nei pressi del 
piazzale della 

Chiesa) 

settimana 1 Alimentare 
somministrazione  11/A 

Area di sosta 
prolungata 

Piazza Garibaldi 
lato viale Giolitti 

angolo via 
Marro 

settimana 1 Alimentare 
somministrazione  11/B 

Area di sosta 
prolungata 

Via f.lli Bandiera 
angolo via Papa 
Giovanni XXIII 

settimana 1 Alimentare 
agricolo  11/B 

Area di sosta 
prolungata 

Via Gianni 
Adriano e Livio settimana 1 Alimentare 

agricolo  11/B 

Area di sosta 
prolungata 

Via Nazionale 
fronte civico 153 settimana 1 Alimentare 

agricolo  11/B 
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Area di sosta 
prolungata 

Via Clemente 
Lequio  Sabato 1 Prodotti agricoli  5 

Manifestazion
e complessa: 

“Mostra 
mercato delle 

macchine 
agricole e 

prodotti per 
l’agricoltura” 
con annesso 

Mercato 
ultramensile 
annesso alla 
manifestazion

e fieristica 
denominata 

Piazza d’Armi, 
Viali Cavalieri di 
Vittorio Veneto e 

Vittorio 
Emanuele II 

Ultimo lunedì 
di aprile e la 
precedente 
domenica 

 
Ultima 

domenica 
del mese di 
agosto ed il 
seguente 

lunedì 
 

Commercianti: 
- 43 P. Armi; 

- 30 Viali; 
Tot 73 

 
Espositori 

- 118 P. Armi; 
- 45 Viali; 
Tot 163 

 
 
 
 

Tot. generale 236  

Alimentare 
Non alimentare 

- Per gli espositori 
l’assegnazione è 
valida per il solo 

giorno di 
svolgimento della 
manifestazione. 

 
- Per la parte 
commerciale 

assegnazione valida 
per il solo giorno di 
svolgimento della 

manifestazione con 
possibilità di 

riconferma per 5 
anni. 

12 13 
(13/A, 
13/B, 
13/C) 

 
ALLEGATI 
 

- PLANIMETRIA 1/A – 1/B Planimetria generale delle aree di commercio su area pubblica; 
- PLANIMETRIA 2 – Mercato del mercoledì di Piazza Vittorio Veneto; 
- PLANIMETRIA 3 – Mercato del sabato di Piazza Vittorio Veneto 
- PLANIMETRIA 4 – Mercati ultramensili di primavera e patronale Piazza Vittorio Veneto - 

4/A Piazza Roma - 4/B Via Chiappero - 4/C Via Brignone - 4/D Via Marro - 4/E Via 
Clemente Lequio; 

- PLANIMETRIA 5 – Posteggi isolati Via Duomo, Via Chiappero, Via Saluzzo e area di sosta 
prolungata Via Clemente Lequio; 

- PLANIMETRIA 6 – Posteggi isolati cimitero urbano di Via San Pietro Val Lemina; 
- PLANIMETRIA 7 – Mercato agricolo del mercoledì di Piazza Roma; 
- PLANIMETRIA 8 – Mercato agricolo del sabato di Piazza Roma; 
- PLANIMETRIA 9 – Aree di sosta prolungata di Piazza Roma (lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì); 
- PLANIMETRIA 10 – Posteggi isolati del venerdì di Piazza Vittorio Veneto; 
- PLANIMETRIA 11/A Aree di sosta prolungata via Trento, strada Costagrande – 11/B Aree 

di sosta prolungata Piazza Garibaldi lato Viale Giolitti angolo Via Marro, Via F.lli Bandiera 
angolo Via Papa Giovanni XXIII, Via Gianni Adriano e Livio, Via Nazionale fronte civico 
153; 

- PLANIMETRIA 12 – Manifestazione complessa “Mostra mercato delle macchine agricole e 
prodotti per l’agricoltura” - Piazza D’Armi; 

- PLANIMETRIA 13/A Manifestazione complessa “Mostra mercato delle macchine agricole e 
prodotti per l’agricoltura” Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele II posteggi dal 
n. 1 al 24 - 13/B posteggi dal n. 27 al 42 – 13/C posteggi dal n. 43 al 76. 


