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Proposta n.: 219
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE

COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 / 2017

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  DELLE  ASSOCIAZIONI  ALLE  MANIFESTAZIONI 
COMPLEMENTARI AL MERCATO MENSILE DELL'USATO - CALENDARIO 
ANNO 2017. COD. UFF. 190

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA

PREMESSO CHE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 128 del 10.12.2002 è stato reistituito il mercato 
mensile dell’usato, che  si svolge sul territorio cittadino la terza domenica di ogni mese con l’eccezione 
dei mesi di Agosto e Dicembre;

Il mercato è a struttura complessa, in quanto prevede una ripartizione dei posti tra operatori  
professionali del commercio su aree pubbliche, collezionisti privati e artigiani restauratori o titolari di  
esercizio di  vendita  in  sede fissa,  secondo una suddivisione  dei  posti  stabilita  con Ordinanza del  
Dirigente dell’Area Programmazione e Sviluppo del Territorio;

La Deliberazione di Giunta Comunale nr. 427 del  22.11.2003 ha disciplinato le modalità di 
partecipazione, con funzione complementare al predetto mercato, dei soggetti non professionali, quali  
associazioni  culturali,  ricreative,  di  impegno nel  campo del  volontariato oppure  rappresentative di  
interessi collettivi, per le quali l’attività di vendita assuma una valenza residuale rispetto alle precipue  
finalità  promozionali  delle  attività  economiche,  e  -  per  contro  -  ha   espressamente  escluso  la  
partecipazione degli enti pubblici, delle società commerciali diverse dalle società cooperative, dei partiti 
politici e delle associazioni sindacali;

 
  Per  definire  questi  particolari  ambiti  di  partecipazione la  predetta  Deliberazione di  Giunta 
Comunale  ha  demandato  al  Dirigente  Dell’Area  Programmazione  e  Sviluppo  del  Territorio  (ora 
Direzione Risorse Umane e Servizi ai Cittadini e alle Imprese) l’adozione dei provvedimenti necessari 
alla sua attuazione, secondo criteri di trasparenza ed efficacia;

Considerato che negli ultimi anni questo mercato ha avuto un significativo calo di adesioni da 
parte di tutte le categorie di soggetti che lo frequentavano; ciò ha  creato problematiche di gestione 
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non  indifferenti  connesse  alla  difficile  sostenibilità  dei  provvedimenti  di  limitazione  del  traffico 
necessari  a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione  a fronte dell’esiguo numero di  
partecipanti. Si è infatti creata una situazione in cui l’esecuzione della rimozione forzata dei veicoli in 
sosta vietata non appare giustificata   dall’effettiva occupazione dell’area da parte degli operatori del  
mercato, mentre le limitazioni imposte alla circolazione veicolare  non appaiono supportate da effettive 
esigenze  di sicurezza; ne sono esempio il caso del divieto di transito posto in Via F.lli Piol per coloro  
che provengono  da via Giolitti o il divieto di transito istituito in Via S. Croce e in P.zza Bollani in 
assenza dell’occupazione delle aree di mercato pertinenziali ai predetti nodi viari 

Considerato che, a seguito di quanto sopra esplicitato, é pervenuta all'ufficio Commercio da 
parte della Direzione della Polizia Locale  proposta di modifica all'assetto del mercato,  consistente  
nell'eliminazione o riduzione di alcune aree attualmente destinate all'utilizzo da parte delle associazioni  
e scarsamente occupate e nel contestuale ripristino della normale viabilità nelle stesse aree

Ritenuto  di ridurre in via sperimentale  le aree riservate alle associazioni secondo criteri di  
maggiore aderenza alle necessità effettive di  occupazione del  suolo pubblico e a salvaguardia delle 
attività extramercatali, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della circolazione veicolare 

Ritenuto pertanto congruo riservare alle attività delle associazione le seguenti aree:

• via F.lli Piol nel tratto antistante la Chiesa di Santa Maria della Stella – Via Giolitti
• via Nuova Collegiata

Tutto ciò premesso;

Visto l’avviso pubblico di partecipazione prot. n. 76225 del 29/12/2016;

Viste le domande di partecipazione pervenute entro il termine del 27/01/2017 dei seguenti 
soggetti:

 Associazione “Confesercenti di Torino e Provincia” - pervenuta in data 20/01/2017 prot. n.  
3763
 Associazione “Vivere Insieme” Onlus – pervenuta in data 13/01/2017 prot. n. 2236
 Associazione “Pro-Natura Torino/Collina Morenica” Onlus – pervenuta in data 24/01/2017 

prot. n. 4321
 Associazione “G.V.V. San Bernaardo di Rivoli – pervenuta in data 26/01/2017 prot. n.. 5123
 Associazione “Erreics” Onlus – pervenuta in data 04/01/2017 prot. n. 494
 Croce Rossa Italiana – Comitato di Rivoli - pervenuta in data 25/01/2017 prot. n. 4726
 Associazione Promozione Turistica Pro Loco di Rivoli – pervenuta in data 25/01/2017 prot. 

n. 4635 

Viste le seguenti ulteriori domande di  partecipazione pervenute oltre il  termine dei seguenti  
soggetti:

 Gruppo Pittori Rivolesi – pervenuta in data 30/01/2017 prot. n. 5764

Ritenuto che l'area  a disposizione per l'assegnazione alle associazioni, identificata nell'avviso 
pubblico di partecipazione, non risulta satura in relazione alle domande pervenute nei termini, ed é  
pertanto disponibile ulteriore superficie per l'esercizio dell'attività,  anche nell'area oggetto di richiesta  
da parte del soggetto  che ha presentato la domanda fuori termine;

Ritenuto pertanto che nulla osti all'accoglimento della domanda pervenuta in ritardo e che il 
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suo  accoglimento  sia  conforme  all'interesse  pubblico,  al  fine  di  una  migliore  riuscita  della  
manifestazione  nel  suo  complesso,  tenuto  conto  dell'interesse  dato  dalle  finalità  di  promozione 
dell'arte, propria del Gruppo Pittori Rivolesi;

Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di  
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L’adozione  del  presente  provvedimento  compete  al  Dirigente  della  Direzione,  ai  sensi 
dell’articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 
dello Statuto comunale;

DETERMINA

1) Di concedere per l’anno 2017, ai fini dello svolgimento delle manifestazioni complementari al  
mercato mensile dell’usato di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 427 del 22.11.2003 
un’area  pubblica  secondo il  prospetto allegato alla  presente  determinazione per  farne  parte 
integrante  e  sostanziale,  alle  Associazioni,  Enti  e  Onlus  che  ne  hanno  fatto  domanda  in 
conformità alla citata deliberazione

2) Di riservarsi di modificare il presente atto in qualsiasi momento in seguito ad eventuali nuove 
regolamentazioni del mercato disposte dall'Amministrazione Comunale

3) Di demandare ai Dirigenti delle Direzioni Risorse Umane e Servizi ai Cittadini e alle Imprese – 
Servizio Commercio, Direzione Servizi alla Città – Ufficio Tecnico del Traffico e Direzione 
Polizia Locale l’esecuzione del presente provvedimento. La presente viene altresì inviata, per 
opportuna conoscenza,  al concessionario ICA.

4) Di stabilire che la mancata occupazione dell’area assegnata per 3 edizioni del mercato comporta 
la decadenza della concessione

5) Di dare atto che la presente determinazione non comporta  impegno di spesa

RC/mm

Rivoli, 

 

Lì, 01/02/2017 IL DIRIGENTE
CIANCETTA DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Mercato mensile dell'usato - prospetto assegnazioni enti vari2017

EDIZIONI 2017 VIA  PIOL –  TRATTO  ANTISTANTE  CHIESA  SANTA 
MARIA DELLA STELLA – VIA GIOLITTI

VIA  PIOL  – 
INTERSEZIONE  VIA 
GIOLITTI

VIA NUOVA COLLEGIATA

19 febbraio
– Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

19 marzo – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli
– Ass. Vivere Insieme Onlus
– Ass. Pro Natura/Collina Morenica Onlus

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

16 aprile – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli
– Ass. Vivere Insieme Onlus

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

21 maggio – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli
– Ass. Vivere Insieme Onlus

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi
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EDIZIONI 2016 VIA PIOL – TRATTO ANTISTANTE CHIESA SANTA MARIA 
DELLA STELLA – VIA GIOLITTI

VIA  PIOL  – 
INTERSEZIONE  VIA 
GIOLITTI

VIA NUOVA COLLEGIATA

18 giugno – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli
– Ass. Vivere Insieme Onlus
– Ass. Pro Natura/Collina Morenica Onlus

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

16 luglio – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

17 settembre – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli
– Ass. Vivere Insieme Onlus

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

15 ottobre – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli
– Ass. Vivere Insieme Onlus

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi

19 novembre – Ass. G.V.V. San Bernardo
– A.P.T. Pro Loco di Rivoli

Croce Rossa Italiana – Ass. Confesercenti
– Ass. Erreics Onlus
– Gruppo Pittori Rivolesi
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