
 

 

 

AVVISO PER GLI OPERATORI GIÀ CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEI MERCATI SETTIMANALI DEL 
MARTEDÌ E DEL VENERDÌ 

ASSEGNAZIONE MIGLIORIE 

Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 114/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i., 

“Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4. Comma 4 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

- il Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 
Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e s.m.i.; 

- gli artt. 13 e 17 della Legge Regionale 19.03.2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021”; 

- la Deliberazione di Consiglio Regionale 01.03.2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la 
programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma 
dell’art. 4. Comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; 

- il Titolo IV, Capo II, Sezione II della Deliberazione di Giunta Regionale 02.04.2001, n. 32-2642 “L.R. 
12 novembre 1999, n. 28, art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende 
giuridico amministrative del settore” e s.m.i.. 

- il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, con particolare 
riferimento al comma 2, art. 35 ad oggetto “Procedimento per la concessione di miglioria e relativo 
Registro”. 

SI RENDE NOTO 
L’elenco dei posteggi liberi nei mercati cittadini settimanali del martedì e del venerdì per i quali è 
possibile presentare domanda di miglioria: 
 

MERCATO DEL VENERDÌ 

NUM. 
POSTEGGIO 

UBICAZIONE DIMENSIONI SETTORE MERCEOLOGICO 

13 Piazza Castello lato sud 6 x 4.5 Non alimentare 

14 Piazza Castello lato sud 6 x 5 Non alimentare 

22 Piazza Castello lato sud 5 x 4.5 Non alimentare 

67 Piazza Castello lato sud 8 x 4.5 Alimentare 

77 Piazza Castello lato sud 8 x 4.5 Alimentare  con uso GPL 



 

 

 

MERCATO DEL MARTEDÌ 

NUM. 
POSTEGGIO 

UBICAZIONE DIMENSIONI SETTORE MERCEOLOGICO 

2 Piazza Caduti sul Lavoro 6 x 5 Misto 

3 Piazza Caduti sul Lavoro 6 x 5 Misto 

4 Piazza Caduti sul Lavoro 7 x 5 Misto 

16 Piazza Caduti sul Lavoro 7 x 5 Misto 

17 Piazza Caduti sul Lavoro 7 x 5 Misto 

 

Gli operatori già titolari di concessione interessati alla miglioria dovranno presentare richiesta, entro e 

non oltre la data del 19.06.2021, tramite il portale incontracirie.net. La domanda potrà essere inoltrata 
seguendo il percorso https://incontracirie.comune-online.it/web/home/avvia-una-pratica1  

Le domande che perverranno saranno valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e 
secondo i criteri dal comma 4, art. 35, comma 4 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del 
commercio su area pubblica: 
a. data di presentazione; 
b. maggiore anzianità di concessione di posteggio; 
c. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 
d. a parità di condizioni di cui alle lettere precedenti, la maggiore età del titolare o legale rappresentante 

della società. 

Resta ferma la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti della tassa 
di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell’assenza, in capo allo 
stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l’esercizio dell’attività commerciale. 

La concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella della concessione in corso. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Attività Economiche del Comune di Ciriè utilizzando i seguenti 
riferimenti: e-mail commercio@comune.cirie.to.it  - PEC  suap.cirie@pec.it – tel. 011 921 81 94 – Dr.ssa 
Nadia Covacci. 

Il presente avviso verrà pubblicato a decorrere dal 09.06.2021 all’Albo Pretorio elettronico del Comune di 
Ciriè, nella Sezione “Avvisi e Provvedimenti SUAP” . 

 
La Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese 

Dr.ssa Silvia Bertello 
 

L’originale del presente documento, sottoscritto con firma digitale, è stato predisposto e viene conservato dal Comune di Cir ié in conformità al disposto degli artt. 3 bis e 

40, nonché alla regole tecniche di cui all’art. 71, del Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).  
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