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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
COMMERCIO

ORDINANZA N. 32 / 2017

OGGETTO: MERCATO MENSILE DELL'USATO AI SENSI DELIBERAZIONE C.C. N. 128 
DEL  10-12-2002  -  RIDETERMINAZIONE  MODALITA'  OPERATIVE  E 
GESTIONALI 

IL DIRIGENTE

 Premesso:

  Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  128  del  10.12.2002  è  stato 
approvato il Regolamento per lo svolgimento del mercato dell’usato; 

 Che la manifestazione si svolge la terza domenica di ogni mese, con l’eccezione 
dei mesi di Agosto e Dicembre, nelle vie  del centro storico cittadino;

 Che  il  citato  regolamento  attribuisce  al  Dirigente  di  Area  la  competenza  a 
determinare il numero e le dimensioni massime dei posteggi nel limite complessivo dei 
posteggi stabiliti dal regolamento, pari a 80 unità; 

Che   il  provvedimento  istitutivo   riserva  agli  operatori  professionali  del 
commercio  su  area  pubblica  in  possesso  di  concessione  decennale  un  numero  di 
posteggi non inferiore al 55% del totale; 

Che  secondo  il  medesimo  provvedimento  possono  partecipare  al  mercato  i 
collezionisti privati, ai quali è riservata un'area non superiore al 30 del totale complessivo, 
e inoltre artigiani restauratori e titolari di esercizio di vendita in sede fissa, ai quali è  
riservato un numero di posteggi pari al 10% del totale
 

Visto il bando comunale per il rilascio di autorizzazioni in regime di concessione 
decennale del 20 gennaio 2003 ed i successivi esiti;
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 Visto  il vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche, approvato con 
deliberazione C.C. n. 102  del 22/11/2001;

Vista l'ordinanza n. 491 del 06/09/2006 ad oggetto “Mercato mensile dell'usato ai  
sensi deliberazione C.C. n. 128 del 10/12/2002 – rideterminazione modalità operative e 
gestionali”

Viste le ordinanze n. 245  del 17/05/2012, n. 422 del 10/09/2012, n. 223 del 
22/04/2013, con le quali erano stati sospesi, per motivazioni varie,  dall'assegnazione 
giornaliera  (cosiddetta  “spunta”),  i  posteggi  n.  27-28-29-30  riservati  ad  operatori 
professionali del commercio su aree pubbliche; 
 

Vista  la  proposta  di  riattivazione  dei  posteggi  28  e  29  pervenuta  dalla  Polizia 
Locale, per il venir meno delle motivazioni che avevano condotto alla sospensione degli 
stessi e per dare continuità al mercato tra Piazza Garibaldi e Piazza Matteotti;

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,  creando 
problematiche  di  gestione  non  indifferenti  connesse  alla  difficile  sostenibilità  dei 
provvedimenti  di  limitazione del  traffico atti  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 non appare 
giustificata   dall’effettiva occupazione dell’area da parte degli operatori del mercato, cui 
si aggiungono interferenze con la circolazione veicolare  non supportate da effettive 
esigenze  di sicurezza, come nel caso del divieto di transito in Via F.lli Piol provenendo 
da via Giolitti o nel 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  una  proposta  di  modifica 
all'assetto  del  mercato,   consistente  nell'eliminazione  o  riduzione  di  alcune  aree 
scarsamente occupate, attualmente destinate all'utilizzo da parte delle associazioni e da 
parte dei collezionisti privati o artigiani restauratori/commercianti in sede fissa, e nel 
contestuale ripristino della normale viabilità nelle stesse aree;

Vista la propria determinazione n. 69 del 01/02/2017 con la quale, in adesione a 
proposta  della  Polizia  Locale,  si   é  provveduto  all'assegnazione  annuale  delle  aree 
pubbliche alle associazioni  ed enti per lo svolgimento di  attività complementari alla 
manifestazione principale,  eliminando in forma sperimentale  le seguenti aree che per 
effetto della ridotta partecipazione al mercato rimangono normalmente sotto-occupate 
o deserte: 

- Via F.lli Piol tra Via Giolitti e Piazza Martiri
- Piazza Garibaldi
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- Via Santa Croce
- Piazza Bollani
. Via Grandi

Considerato che negli anni 2015 e 2016 si è verificata una partecipazione media 
da parte della categoria  “collezionisti  privati  o artigiani  restauratori/commercianti  in 
sede  fissa”,   rispettivamente  di  7  soggetti  nel  2015  e  5  nel  2016,  a  fronte  di  una  
disponibilità  di  22  posteggi,  quasi  tutti  insistenti  su  Via  Santa  Croce  e  Piazza 
Bollani/Via Grandi;

Ritenuto  pertanto,  a  seguito  di  opportune  valutazioni  tecniche  condotte  in 
collaborazione con la stessa Polizia Locale e finalizzate a contemperare le esigenze di 
ordinato svolgimento della manifestazione con la tutela della sicurezza della circolazione 
pedonale  e  veicolare,  di  ristrutturare  l'area riservata alla  sopra  citata  categoria  come 
segue:

• nr. 4 posteggi in P.zza Matteotti, di cui 1 di nuova istituzione di m 3 x 3 in P.zza 
Matteotti (nr. 37)

• nr. 1 posteggio di nuova istituzione in Via F.lli Piol a chiusura della P.zza Garibaldi 
di m 2 x 2 (nr. 24 bis)

• nr. 2 posteggi di nuova istituzione su Via F.lli Piol di dimensioni, rispettivamente 
di m 4 x 2,5 (nr. 10 bis) e m 3 x 2,5 (nr. 10 ter) nell'area non occupata compresa 
tra i posteggi nr. 10 e nr. 11 riservati ai concessionari decennali, 

Visto il  D.Lgs. 31.3.1998, n. 114,  la legge regionale 12.11.1999 n. 28 e l’art. 107 del D. 
Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DISPONE

 a)  che  il  mercato  mensile  dell’usato  della  Città  di  Rivoli  abbia  il  seguente 
dimensionamento strutturale, secondo la rappresentazione planimetrica riportata negli 
allegati  elaborati  grafici,  numerati  da  1  a  4,  che  costituiscono  parte  integrante  e  
sostanziale del presente provvedimento

Concessionari n. 
posteggi

Suddivisione 
planimetrica

1 Operatori  professionali  del  commercio 
su area pubblica 
(concessione decennale o spunta)

31
dal  n.  1  al  n.  33  della 
planimetria  allegata 
(esclusi  i  n.  27  e  30  in 
sospensione)

2 Artigiani restauratori e commercianti in 
sede  fissa  (autorizzazione 
temporanea)/Collezionisti  privati 
(autorizzazione temporanea)

07

dal n. 34 al n. 37 in Piazza 
Matteotti  e i n. 10 bis, 10 
ter  e  24bis  della 
planimetria allegata
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b) che per l’assegnazione dei  posteggi riservati alla categoria di cui al punto 2 
venga predisposta e gestita una graduatoria con la possibilità di assegnare un numero 
massimo di autorizzazioni temporanee pari a 7

c)  di  confermare,  al  fine  della  predisposizione  della  graduatoria  di  cui  al 
precedente punto b,  il criterio dell' ordine inverso di anzianità di frequenza;

d) che gli  operatori  professionali  del  commercio su area pubblica possano, 
ricorrendone i presupposti, essere assegnatari, in spunta, di tutti  i posteggi del mercato 
non assegnati agli aventi diritto;

e) di configurare l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 29 comma 4, lett. b) 
del   D.Lgs.  114/98  (revoca  dell’autorizzazione)  la  mancata  partecipazione  a  quattro 
edizioni nel corso dell’anno, salvo i comprovati motivi previsti dalla legge;

f)  che  le  nuove  modalità  operative   decorrano  a  far  data  dall’edizione  della 
manifestazione del mese di febbraio 2017.

DEMANDA

 alle  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.

RC/mm

Lì, 03/02/2017 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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