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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 286 del 13/10/2020

OGGETTO: DISCIPLINA RISERVATA AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA NEI MERCATI DI PINEROLO IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITA' DEL MESE DI DICEMBRE

IL SINDACO  

Premesso che, anche quest’anno, a corollario delle iniziative che si organizzeranno per 
l’animazione della città di Pinerolo in occasione delle principali festività, l'amministrazione intende 
accogliere favorevolmente il prolungamento dell’orario di alcuni mercati settimanali in piazza Vittorio 
Veneto nel mese di dicembre 2020, in quanto tali iniziative contribuiranno ad arricchire l’animazione 
della città, a vantaggio anche degli esercizi commerciali in sede fissa;

Considerato che, nel corso della riunione del 30/09/2020, i rappresentanti degli operatori 
commerciali su area pubblica e dei produttori agricoli hanno chiesto il prolungamento dell’orario dei 
mercati settimanali di piazza Vittorio Veneto nelle giornate di domenica 6 - 13 e 20 dicembre 2020;

Preso atto che, anche quest'anno, potrebbero svolgersi delle manifestazioni all’interno del teatro 
sociale durante le domeniche di dicembre;

Tenuto conto:
- dell’intensificarsi del traffico cittadino nel mese di dicembre e della conseguente necessità di 
individuare soluzioni che non incidano troppo negativamente sulla disponibilità di parcheggi e quindi di 
non occupare l'interno di piazza Vittorio Veneto, lasciando detto spazio come area parcheggi;
- delle criticità connesse alla sicurezza e al decoro della zona antistante il teatro sociale che prevede 
l'organizzazione di eventi con affluenza di utenti;
- la contemporanea occupazione del suolo pubblico dei posteggi antistanti l'ingresso del teatro sociale 
tratto compreso tra Piazza Tegas e Via del Duomo;

Preso atto che i posteggi situati sul tracciato della pista ciclabile di corso Torino non saranno 
utilizzabili per lasciare libera la pista ciclabile stessa.

Considerato che, dovendo sopprimere i 7 posteggi fronte teatro sociale e i 9 posteggi siti sulla 
pista ciclabile, il numero di posteggi usufruibili saranno 85 in totale;

Considerato quindi che, a causa delle varie modifiche apportate alla planimetria della 
manifestazione, per questa edizione non sia opportuno consentire agli operatori di riconfermare il 
posteggio assegnato nell’edizione precedente, ma sia preferibile convocare tutti gli istanti per 
l’assegnazione dei posteggi in pubblica seduta;
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale 02/04/2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 
28, art. 11 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative 
del settore”;

Richiamata la D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 avente ad oggetto: “Disposizioni sul commercio su 
area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”;

Richiamata la D.G.R. 10-8575 del 22/03/2019 ad oggetto: “Commercio su area pubblica: D.G.R. n. 
20-380 del 26 luglio 2010 “verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese”. VARA 
2019: differimento dei termini a seguito della legge 145/2018.”;

Visto l’art. 2.4 dell'allegato C, del vigente regolamento delle vendite su area pubblica, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale. 62 del 28/11/2019 secondo cui: “La soppressione, lo 
spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato oggetto del presente regolamento, 
potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642”;

Visti altresì:
- il D. Lgs. n. 114/98;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00;

DISPONE

per i motivi riportati in narrativa ed integralmente richiamati, il prolungamento di orario dei mercati 
settimanali di piazza Vittorio Veneto nelle giornate di domenica 6, 13 e 20 dicembre 2020 secondo le 
seguenti modalità:

a) Luogo di svolgimento: piazza Vittorio Veneto – n. 85 posteggi collocati come da 
allegata planimetria (All. A);

b) Merceologia: i mercati sono riservati esclusivamente alla vendita di prodotti extra 
alimentari;

c) Partecipanti: titolari di concessione di posteggio sui mercati settimanali del 
mercoledì e del sabato merceologie non alimentari;

d) Modalità di partecipazione: presentazione di comunicazione di adesione 
all’iniziativa (All. B), entro le ore 11:30 di venerdì 6 novembre 2020 allo sportello 
dell’ufficio polizia amministrativa del comune, via mail ordinaria, PEC ovvero fax.

N.B.: il facsimile della comunicazione di adesione ai mercati prolungati sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune. Detta richiesta è in carta libera. Sarà cura dei singoli operatori 
reperire il modello e far pervenire la comunicazione di adesione entro il termine citato. La 
mancanza della firma sulla comunicazione di adesione comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione ai mercati prolungati domenicali.
Il possesso della regolarità contributiva e fiscale sarà verificato d’ufficio;

e) Assegnazione dei posteggi: in pubblica seduta i giorni 25 e 26 novembre 2020 
dalle ore 15:00 presso la sala rappresentanza del Comune di Pinerolo – piazza Vittorio 
Veneto 1 – tra le comunicazioni regolari pervenute nei termini, secondo una graduatoria 
redatta sulla base dei seguenti criteri:

◦ numero di presenze cumulate dall’operatore, a partire dall’anno 2003, nelle precedenti edizioni 
dei mercati prolungati organizzati nel mese di dicembre;

◦ anzianità dell’attività di commercio su area pubblica come risultante dall’iscrizione alla 
Camera di Commercio;
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◦ anzianità dell’autorizzazione/concessione esibita;
La mancata partecipazione dell’operatore – o di persona dallo stesso delegata – alle      operazioni 

di scelta dei posteggi comporterà l’assegnazione d’ufficio di un posteggio che, al termine delle 
operazioni di assegnazione dei medesimi, risulti non assegnato.

La mancata partecipazione ai mercati prolungati domenicali comporterà la registrazione 
dell’assenza a valere sulle successive edizioni di detti mercati. In detti giorni in caso di assenza degli 
assegnatari, la Polizia Municipale provvederà ad assegnare i posteggi liberi seguendo i seguenti criteri:

◦ titolari di concessione di posteggio sui mercati del sabato e del mercoledì merceologie non 
alimentari in possesso della documentazione comprovante la regolarità contributiva e fiscale ai 
sensi della DGR 20-380 del 26/07/2010;

◦ spuntisti, con merceologia non alimentare, presenti nella graduatoria stilata dalla Polizia 
Municipale in possesso della documentazione comprovante la regolarità contributiva e fiscale 
ai sensi della DGR 20-380 del 26/07/2010.

La graduatoria dei partecipanti ed il successivo elenco dei posteggi assegnati sarà pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito del Comune di Pinerolo.

Ciascun operatore non potrà ottenere la disponibilità di più di un posteggio;

f) Occupazione del posteggio assegnato: gli operatori commerciali, nell’esercizio della loro 
attività, dovranno rispettare gli obblighi imposti dall’articolo 16 – All. C, del vigente regolamento 
comunale per il commercio su area pubblica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 
28/11/2019, nell’utilizzo del posteggio per scelta o spunta l’operatore è consapevole ed accetta i limiti 
dimensionali dell’area;

g) Orario: accesso all’area dalle ore 07:30 – inizio attività di vendita ore 09:00 – assegnazione 
posteggi vacanti dalle ore 09:30 - fine attività di vendita ore 17:30 – sgombero totale dell’area entro le 
ore 18:30. A nessun operatore sarà consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da 
autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale – abbandonare il mercato prima delle ore 16:30. 
L’abbandono anticipato non autorizzato dell’area mercatale comporterà la registrazione dell’assenza;

h) Tassa occupazione suolo pubblico e Tari giornaliera: gli assegnatari di posteggio dovranno 
provvedere al versamento anticipato sia della tassa occupazione suolo pubblico sia della Tari giornaliera 
per tutti i tre mercati prolungati, da calcolarsi come segue: € 0,29 x m² del posteggio assegnato x 3 
(giornate di occupazione). L’esibizione, ai competenti organi di vigilanza, della ricevuta di pagamento 
sopra citata è elemento essenziale ai fini della registrazione della presenza. La mancata partecipazione 
non darà comunque diritto ad alcun rimborso del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico 
e della Tari corrisposta;

i) Raccolta rifiuti: ciascun operatore dovrà provvedere alla raccolta e differenziazione dei rifiuti 
provvedendo come prescritto dall’ordinanza della Polizia Municipale n.62 del 28/11/2019, lasciando il 
posteggio assegnato sgombro da qualsiasi rifiuto;

j) Sostituzione del titolare: l’eventuale sostituzione del titolare dell’autorizzazione è ammessa 
esclusivamente nei casi previsti dall’allegato C, articolo 17,1 del vigente regolamento comunale per il 
commercio su area pubblica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2019;

k) Normativa fiscale: l’attività di vendita dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme in materia 
fiscale.

AVVERTE CHE

1. Chiunque viola le presenti norme, se il fatto non è sanzionato da Leggi, regolamenti o da altre 
specifiche disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis del D. Lgs. 267/00.

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/commercio-ed-impresa/166-fiera-primaverile-e-patronale-mostra-mercato-macchine-agricole-manifestazioni-fieristiche/751-mercati-del-mese-di-dicembre
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2. Le sanzioni previste per chi non si atterrà alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate 
osservando le disposizioni di cui alla L. 689/81 e L. 241/90.

3. La violazione del punto indicato alla lettera j) della presente ordinanza, in materia di sostituzione del 
titolare, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98.

4. Per le presenti violazioni il rapporto degli agenti accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori 
devono essere inoltrati al Comune di Pinerolo, Dirigente Comandante Polizia Municipale.

5. Per l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla D.C.C. 62/2019 il rapporto degli agenti 
accertatori dovrà essere inviato al Dirigente Comandante Polizia Municipale.

AVVISA

Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti il TAR Piemonte entro il termine di 60 o con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al settore Lavori Pubblici ed al 
servizio di riscossione tributi per gli adempimenti di competenza.

Allegato A: planimetria posteggio
Allegato B: comunicazione adesione

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


