
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del  21/02/2017

OGGETTO: 3^ EDIZIONE DELLA FIERA EUROPEA DEL COMMERCIO 
AMBULANTE "L'EUROPA AL CASTELLO" NEI GIORNI 17,18,19 MARZO - 
APPROVAZIONE PROGETTO E CONCESSIONE PATROCINIO

L’anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di febbraio alle ore 09:00 in Rivoli, in una sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale ,  della quale sono membri i  
Signori:

DESSI' FRANCO
ROLFO FRANCO PROTASIO
ZOAVO FRANCESCA
FIMIANI MASSIMO
GHERSI LAURA
SOZZA ADRIANO
AGATE MARIA KATJA
DE FRANCIA PAOLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

ELENCO ASSENTI: Sozza Adriano, Agate Maria Katja

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE SCATIGNA ELISABETTA .



Deliberazione n. 57 del  21/02/2017

OGGETTO: 3^ EDIZIONE DELLA FIERA EUROPEA DEL COMMERCIO 
AMBULANTE "L'EUROPA AL CASTELLO" NEI GIORNI 17,18,19 MARZO - 
APPROVAZIONE PROGETTO E CONCESSIONE PATROCINIO

Deliberazione proposta dall’Assessore al Commercio

La FIVA – CONFCOMMERCIO, Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche, con 
sede in Via Cola di Rienzo, 285 a Roma, con nota registrata al prot. nr. 74315 del 20/12/2016, che fa  
seguito  ad  alcuni  incontri  preliminari  con  l’Amministrazione,  ha  formalizzato  il  progetto  per  lo 
svolgimento  di  un evento commerciale  su  area  pubblica  nei  giorni  dal  17 al  19   Marzo prossimo 
venturo.  

L’iniziativa è frutto di  una collaborazione tra la FIVA e l’UECA (Unione Europea del  Commercio 
Ambulante) e costituisce la terza  edizione di un evento già realizzato nei due anni precedenti nella  
nostra città, ma anche appuntamento tradizionale in molte città italiane; esso si propone come rassegna 
del  commercio  su  area  pubblica  di  elevata  qualità  e  rappresentativa  delle  tradizioni  commerciali  e  
produttive europee  nelle loro variegate tipicità nazionali, oltre che delle varie regioni italiane; la sede  
della manifestazione è stata localizzata nell’ambito del centro cittadino compreso tra  P.zza Martiri della 
Libertà, C.so Francia a Ovest dell’intersezione con Via Don Murialdo, C.so Susa sino all’intersezione  
con  Via  Auriletto.  Per  agevolare  le  attività  è  inoltre  opportuno  riservare  agli  espositori  e 
all’organizzazione un parcheggio sufficientemente  ampio per  la sosta dei  veicoli  personali  e  per il 
trasporto delle merci. Allo scopo si ritiene adeguato il parcheggio pubblico di C.so P. Levi, scarsamente  
utilizzato al di fuori della stagione estiva

L’importanza dell’evento è ricavabile sia dal numero di espositori,  che dovrebbe annoverare circa 130 
imprese del commercio su area pubblica, tra le quali circa 70 o 80 straniere, sia dalla quantità attesa di  
visitatori, ipotizzabile sulla base dell' esperienza pregressa in alcune migliaia di persone

Va dato atto che secondo le intese intervenute con l'Amministrazione il  soggetto organizzatore ha 
confermato la propria  disponibilità  a  condividere  gli  ingenti  costi  connessi  all’evento, assumendo a 
proprio carico quelli  relativi   all’allestimento dell’area,  ovvero:  tracciatura dei  posteggi,  allacciamenti  
elettrici, messa a disposizione bagni chimici, servizi sanitari di emergenza, predisposizione segnaletica 
stradale e inoltre le spese connesse all’utilizzo di personale volontario per la gestione della viabilità in  
affiancamento alla Polizia Locale.  Quest'anno è prevedibile un innalzamento dei costi  connesso alle 
esigenze di allestimento dell'area connesse alle nuove misure antiterrorismo 

L’Amministrazione considera con favore l’iniziativa, sia per le caratteristiche qualitative della rassegna 
testimoniate  dal  successo  conseguito  dalla  scorsa  edizione,  sia  per  gli  effetti  sull’indotto  locale  e  
sull’immagine turistica della città.

La  rilevanza  della  manifestazione  è  d’altra  parte  tale  che  occorre  porre  in  essere  le  indicazioni  e 
prescrizioni  indispensabili  per  assicurarne  lo  svolgimento  secondo  i  canoni  della  piena  regolarità 
amministrativa e fiscale e nel rispetto della normativa igienico-sanitarie e di sicurezza delle installazioni.

A tal fine dovrà essere assicurato che tutti gli operatori stranieri siano in possesso dei titoli abilitativi per 
l’esercizio  dell’attività  previsti  dai  rispettivi  paesi  e  quindi  dei  necessari  requisiti  professionali,  in 



ottemperanza a quanto previsto dal  D.lgs. nr. 229 del 20/9/2002; per quanto riguarda gli operatori 
italiani dovrà essere dimostrata la regolarità amministrativa, contributiva e fiscale prevista dalle rispettive 
legislazioni regionali. Inoltre lo svolgimento delle attività di  somministrazione di alimenti e bevande 
dovrà essere autorizzato dai competenti Servizi sanitari dell’A.S.L. TO3.

Rimane fermo l’obbligo degli organizzatori e dei titolari delle attività in ordine all’installazione delle  
strutture e installazioni di vendita in conformità alle prescrizioni di sicurezza e di pubblica incolumità, e  
pertanto l’assunzione di ogni responsabilità civile o penale per danni a cose o persone causati nello 
svolgimento delle attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande 

Nel  rispetto  delle  condizioni  sopra  esposte,  e  in  considerazione  del  valore  sociale  dell’iniziativa,  
l’Amministrazione, considerando la manifestazione conforme agli obiettivi e alle proprie azioni in tema 
di  valorizzazione  e  promozione  dell’immagine cittadina  e  di  sviluppo dell’economia  locale,  intende 
accordare  il  proprio  patrocinio  all’evento  assumendo  il  ruolo  di  co-organizzatore  a  fianco 
dell’associazione professionale promotrice dell’evento.

In conformità all’art.  25,  comma 8  del  vigente  Regolamento Comunale per l’Applicazione del  Canone per  
l’occupazione di spazi  ed aree pubbliche si intende inoltre accordare una riduzione del  61,5% del canone, 
tenuto  conto  degli  accresciuti  costi  di  allestimento  dell'area  a  carico  degli  organizzatori;  la  tariffa  
applicabile alle attività di vendita è di € 1,16/mq, con la riduzione . Si dà atto che il mancato introito  
assunto a proprio carico dall’Amministrazione è così quantificabile:

L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto  
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 
manifestazione europea di commercio ambulante denominata “L’Europa al Castello” organizzata 
da FIVA-CONFCOMMERCIO Nazionale per i giorni 17,18,19 Marzo 2017 presso l’area così  
definita: P.zza Martiri della Libertà, C.so Susa sino a intersezione con Via Auriletto, C.so Francia 
sino ad intersezione con Via Don Murialdo/Via Leumann; 

2) Di riservare l’area del parcheggio di C.so P. Levi antistante al Parco Divertimenti acquatici ai 
veicoli degli espositori ospiti a partire dal giorno 16 Marzo sino al termine della manifestazione

3) Di  prendere  atto  delle  caratteristiche  principali  dell’evento  con  riferimento  agli  orari,  alle 
modalità  di  svolgimento  della  manifestazione  e  di  allestimento  delle  aree  secondo  quanto 
sintetizzato nella scheda tecnica allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e 
sostanziale

3) Di prescrivere agli organizzatori quanto segue:
a) tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i  

SUPERFICIE  DI 
VENDITA 

INCASSO  A  CANONE 
PIENO (€ 1,16 x 2.500mq x 3 
gg.)

INCASSO A CANONE RIDOTTO (€ 
0,45 x 2.500mq x 3 gg.)

Mq 2.500 € 8.700,00 € 3.350,00



registri/albi  del  paese di  provenienza  e,  pertanto, in  possesso dei  requisiti  professionali  per 
svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 229/2002. Gli operatori stranieri  
extracomunitari  dovranno  essere  in  possesso  anche  di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  
validità.
b) l’attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e 
di sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme fiscali, ferma restando ogni altra responsabilità 
civile o penale imputabile ai singoli partecipanti  alla manifestazione per danni a cose o persone  
derivanti dallo svolgimento delle attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande
c) Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie e  
dovrà trasmettere l’elenco degli operatori su area pubblica partecipanti, con l’indicazione dei  
dati  di  ciascuno  di  essi  e  delle  autorizzazioni  commerciali  di  cui  sono  titolari  al  Servizio 
Commercio almeno 5 giorni prima dello svolgimento

5) Di accordare il patrocinio della Città di Rivoli alla manifestazione, unitamente a una riduzione 
del 61,5% del canone COSAP sulle attività di vendita in applicazione dell’art. 25, comma 8 del  
vigente Regolamento per l’applicazione del canone COSAP

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

RC



LA GIUNTA COMUNALE

            Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Risorse Umane  
e  Servizi  a  Cittadini  e  Imprese  e  di  regolarità  contabile  della  Dirigente  della  Direzione  Servizi  
 Economico Finanziari,  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U. 18.8.2000,  n.267  e  successive  modificazioni  e  
integrazioni;

             acquisito inoltre il  visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del  
Segretario Generale;

             Con voti unanimi
 

APPROVA

             Successivamente  la  Giunta Comunale,  con voti  unanimi,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Deliberazione n. 57 del  21/02/2017
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 8 del 21.02.2017

IL SINDACO
DESSI' FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4 del T.U. 267/2000

Rivoli,  21/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA


