
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

Servizi alle Imprese 
 

Determina n. 767 del 18/06/2020 
 

 

OGGETTO: MERCATI CITTADINI DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ - 

PRODUTTORI AGRICOLI: APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA DELLA SPUNTA ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

Premesso che: 

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 950 del 01.07.2019 ad oggetto “Attribuzione 

incarichi di titolarità posizioni organizzative Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente e delega 

di funzioni” è stata disposta l’attribuzione di incarico di posizione organizzativa per la direzione del Servizio 

Servizi alle Imprese/SUAP al sottoscritto Responsabile, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/202022; 

- con Decreto del Sindaco n. 8 del 09/05/2019 ad oggetto “Sostituzione dei Dirigenti dei settori e dei titolari di 

posizione organizzativa dell’ente” sono state attribuite le funzioni vicarie per la gestione degli uffici in caso 

di assenze, ferie o impedimenti dei titolari. 

Dato atto che la Città di Ciriè ospita, settimanalmente, due mercati rionali che hanno luogo nelle giornate del 

martedì e del venerdì e che in entrambi è presente un’area appositamente riservata all’esercizio dell’attività di 

vendita da parte dei produttori agricoli. 

Richiamata la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche e, in particolare: 

- il Decreto Legislativo.31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e 

s.m.i.; 

- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione delle direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 

mercato interno”; 

- Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del d.lgs. 114/98” e s.m.i.; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 32- 2642 del 2 aprile 2001 “Commercio su area pubblica. Criteri di 

giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11 della l. R. 12 novembre 1999 n. 

28” e s.m.i.. 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2009 e s.m.i. e, in particolare, il Titolo V recante 

“Disposizioni specifiche per i produttori agricoli”: 

- art. 38, comma 1 “i posteggi non dati in concessione temporaneamente disponibili sono assegnati agli 

agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato, osservando i criteri di priorità individuati nel 



Titolo III, Capo II della D.G.R. n. 32-2642 e s.m.i.. A parità di tutte le condizioni, prevarrà l’azienda con il 

maggior numero di presenze sulla manifestazione; 

- art. 38, comma 2 “Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria a cura del 

Comando di Polizia Municipale; 

Ritenuto opportuno approvare, per i mercati sopra citati e in previsione di una prossima procedura di selezione 

per l’assegnazione dei posteggi vacanti riservati ai produttori agricoli per l’esercizio dell’attività di commercio 

al dettaglio su area pubblica, le graduatorie di spunta alla data del 31 maggio 2020, secondo le informazioni al 

proposito pervenute all’Ufficio Attività Economiche da parte della Polizia Locale. 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento non ha effetti sul bilancio dell’Ente. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 16/12/2019 con la quale sono stati approvati 

il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e la nota integrativa. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la 

gestione ai responsabili dei servizi. 

Atteso che l’adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del 

T.U.E.L. n. 267/2000.  

Visto il vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi”. 

 

Accertata e dichiarata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del Dlgs 267/00 e s.m.i. 

 
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa. 

1. Di approvare la graduatoria provvisoria per la spunta del mercato del martedì e del venerdì, così come segue: 

 Allegato A – graduatoria alla data del 31.05.2020 mercato del MARTEDÌ produttori agricoli; 

 Allegato B – graduatoria provvisoria per la spunta del mercato del VENERDÌ produttori agricoli; 

2. Le eventuali osservazioni volte alla revisione delle graduatorie provvisorie, opportunamente sostenute da 

prove documentali, potranno essere inviate esclusivamente mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

suap.cirie@pec.it entro e non oltre sabato 4 luglio 2020; 

3. In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle osservazioni, nonché alla correzione di errori 

materiali da parte dell’ufficio, saranno pubblicate le graduatorie definitive entro i successivi 15 (quindici) 

giorni successivi 

4. di rimettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza. 

 

 
Fiere e mercati / Mercati 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile 

 BERTELLO SILVIA / ArubaPEC S.p.A. 
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