
  CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO
Settore Polizia Municipale

Servizio Attività Economiche e Produttive

BANDO-AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE ALLA “FIERE NATALIZIE EDIZIONE 2019” 

DEL 08-12-2019, 15-12-2019 e 22-12-2019
(approvato con Determinazione del Dirigente di Settore n. 848 del 20-11-2019)

PREMESSA
In attuazione dell’art. 32-ter del Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree 
pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale – DCC del 18 dicembre 2006 n. 175 
come  modificato  dalla  Deliberazione  del  Sub  Commissario  Prefettizio  del  19-11-2019  n.22,  a 
seguire  “il  Regolamento”,  è  indetto  un  bando  avviso  per  la  presentazione  delle  domande  di 
concessione di posteggio al fine di formare le graduatorie per la relativa assegnazione per mercati 
denominati “Fiere natalizie edizione 2019” che si terranno domenica 08 dicembre 2019 (Fiera 
dell’Immacolata), domenica 15 dicembre 2019 (Fiera dell’Avvento) e domenica  22 Dicembre 
2019 (Fiera natalizia), in Viale Buridani per il tratto compreso tra le Vie Trucchi/Barolo e Via IV 
Novembre/Sciesa.

Art. 1 Soggetti ammessi.
1. Possono  presentare  domanda  alle  Fiere  natalizie  indicate  in  premessa,  gli  operatori  del 

commercio su area pubblica in possesso di autorizzazione di tipo A o tipo B in regola con la 
propria posizione ai fini previdenziali e fiscali.

2. Nella  domanda  di  concessione  del  posteggio  dovranno  essere  indicati  gli  estremi 
dell’autorizzazione  con  la  quale  gli  operatori  mercatali  intendono  partecipare  e  il  settore 
merceologico.

3. La  domanda  è  unica  per  la  partecipazione  alle  Fiere:  è  onere  dell’operatore  indicare  sul 
modello allegato al presente Bando a quali Fiere vuole partecipare.

4. Sono ammessi, se in possesso del titolo di cui al primo comma,  anche gli operatori mercatali 
comunitari regolarmente residenti e gli extra-comunitari muniti di permesso di soggiorno o di 
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e s.m.i., in corso di 
validità.

Art. 2 Area di vendita
1. L’area di vendita è definita nel tratto di Viale Buridani  compreso tra le Vie Trucchi/Barolo e 

Via IV Novembre/Sciesa.
2. Per ognuno dei tre mercati saranno assegnati n. 58 posteggi totali di metri 8 lineari cadauno 

(come da planimetrie allegate al presente Bando-Avviso), settore merceologico misto di cui 
un massimo di 20 posteggi riservati al settore alimentare, fatte salve le disposizioni dell’art. 5 
commi da 4 a 7.

Art. 3 Modalità di presentazione delle domande di concessione del posteggio.



1. Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modello scaricabile dal 
sito internet istituzionale o a disposizione presso l’Ufficio commercio/SUAP con le 
seguenti modalità:

• personalmente, o da un componente convivente del nucleo famigliare, al Protocollo 
comunale;

• trasmesso via  Raccomandata A/R che deve pervenire  all’ufficio  entro il  termine 
sottoindicato (NON farà fede la data di spedizione);

• trasmesso via PEC all’indirizzo: suapvenariareale@pec.it
entro il termine tassativo del

Venerdì 29 novembre 2019 ore 12.00

Non sono ammesse altre modalità di spedizione.
2. Nella domanda dovrà essere indicata la o le fiere a cui si  intende partecipare. In 

assenza di scelta, si riterrà la domanda valida per tutte e tre le Fiere natalizie (Fiera 
dell’Immacolata,  Fiera  dell’Avvento  e  Fiera  natalizia)  e  questo  comporterà 
l’applicazione  comunque  degli  obblighi  del  Concessionario  previsti  dall’art.  7 
seguente.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una marca da bollo da € 16,00, una copia di un 
documento  d’identità  in  corso  di  validità,  eventuale  permesso  di  soggiorno  per  i  
cittadini extracomunitari e V.A.R.A. valido.

4. A pena  di  esclusione,  non  verranno  ritenute  valide  le  domande  pervenute  fuori 
termine, non sottoscritte o incomplete.

Art. 4 Modalità di formazione delle graduatorie
1. Al fine dell’assegnazione dei posteggi, verranno formate tre graduatorie una per ogni Fiera, 

sulla base dei criteri indicati all’art 32ter del Regolamento. In fase di prima attuazione per la 
Fiera dell’Immacolata dell’08 dicembre 2019 e per la Fiera dell’Avvento del 15 dicembre 
2019, la relativa graduatoria verrà formata ordinando le domande sulla base dell’anzianità di 
iscrizione,  quale  impresa  attiva,  nel  Registro  delle  Imprese. Per  la  Fiera  natalizia  del  22 
dicembre verrà assegnato un punto per precedenti partecipazioni alla Fiera natalizia (edizioni 
2016-2018) e a parità di punteggio le domande verranno ordinate sulla base dell’anzianità di 
iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese. 

2. Le graduatorie saranno esposta all’Albo Pretorio on line e presso l’Ufficio Commercio del 
Comune di Venaria Reale, entro lunedì 02 dicembre 2019. 

Art. 5 Assegnazione dei posteggi
1. L’assegnazione dei posteggi avverrà in data

mercoledì 04 dicembre 2019 ore 15.00 
presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale in Piazza Martiri della libertà 1.

2. All’assegnazione, che è determinata tramite scelta del posteggio disponibile effettuata presso 
la Sala consiliare nel giorno e ora stabiliti al comma 1, l’operatore mercatale accede sulla base 
dell’ordine stabilito delle graduatorie formate ai sensi dell’art. 4.

3. In caso di  mancata presentazione alle  procedure di  assegnazione dell’operatore che abbia 
presentato domanda di partecipazione, si procederà ad assegnazione d’ufficio al termine delle 
procedure stesse sulla base dei posteggi disponibili.

4. In caso di  domande eccedenti  la disponibilità di  posteggi,  l’ammissione alle  procedure di 
assegnazione potrebbe essere modificata per rispettare le quote di posteggi da assegnare ai 
singoli  settori  merceologici.  In  caso  di  domande  eccedenti  la  disponibilità  dei  posteggi, 
l’operatore  utilmente  posizionato  in  graduatoria,  che  non  si  presenti  alle  procedure  di 
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assegnazione godrà comunque dell’assegnazione d’ufficio nei termini e modalità previsti al 
comma 3.

5. In caso di domande complessivamente non eccedenti la disponibilità dei posteggi si procederà 
comunque all’assegnazione dei posteggi disponibili esaurendo la graduatoria.

6. I  posteggi  non  occupati  dagli  assegnatari  entro  l’ora  stabilita  saranno  assegnati 
prioritariamente a coloro che hanno presentato domanda entro il termine previsto dal Bando-
Avviso ma non hanno trovato collocazione per mancanza di posti liberi. Successivamente, in 
presenza di ulteriori posteggi non occupati dagli assegnatari, hanno priorità per l’assegnazione 
i  soggetti  inseriti  nella  graduatoria  di  spunta.  I  posteggi  rimasti  comunque liberi  saranno 
assegnati ai soggetti inseriti nella graduatoria di spunta della Fiera.

Art. 6 Graduatoria spuntisti e assegnazione
1. Per la formazione della graduatoria degli spuntisti si applicano gli stessi criteri previsti dal 

comma primo dell’art. 4 del presente Bando-Avviso.
2. L’Ufficio Commercio provvederà a fornire alla Polizia municipale l’Elenco, già ordinato sulla 

base dei criteri individuati al comma precedente, degli spuntisti che hanno già partecipato a 
edizioni precedenti della Fiera natalizia (domenica antecedente il natale).

3. L’assegnazione avverrà con le stesse modalità previste dall’art. 11 del Regolamento fatte salve 
le disposizioni del comma 6, secondo e terzo periodo, dell’art. 5 del presente Bando-Avviso 
relative ai posteggi assegnati non occupati e ai posteggi liberi. 

4. E’ onere  dell’operatore  mercatale  dimostrare  la  regolarità  della  posizione  ai  fini  fiscali  e 
previdenziali., tramite presentazione V.A.R.A anno 2015 o seguenti.

Art. 7 Obblighi del concessionario
1. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa 

raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dai regolamenti vigenti  (è invece escluso il 
consumo  della  corrente  elettrica  che  dovrà  essere  versata  all’Ente  gestore)  al  momento 
dell'assegnazione dei posteggi per tutte le Fiere a cui intende partecipare.

Art. 8 Rinvio al Regolamento
1. Per quanto non previsto dal presente avviso, sono fatte salve integralmente le disposizioni del 

Regolamento ed in particolare il titolo V – Modalità organizzative delle aree mercatali,  il 
titolo  VI  “Gestione  tecnica  dei  mercati”,  il  titolo  VII  “Organi  di  controllo  e  regime 
sanzionatorio”.

Art. 9 Responsabilità del procedimento e Ufficio competente
1. Il Responsabile del presente procedimento è dott. Luca Vivalda, Dirigente ufficio Commercio, 

Settore Polizia municipale.
2. Per ogni eventuale informazione,  gli  interessati  potranno rivolgersi  all’Ufficio Commercio 

Piazza Pettiti nei giorni: lunedì, martedì, giovedì: ore 10.00-12.00 mercoledì ore 14.00-16.00 
oppure telefonando ai numero 011/4072462/461/450.

Venaria Reale, 20-11-2019
Il Responsabile  Ufficio Commercio/SUAP

dott. Alessandro Cofano


