
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 
 

___________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: ERBE IN FIERA E DEL VINO NUOVO EDIZIONE 2022- UTILIZZO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CAUSA COVID-19. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 L’a o duemilaventidue, addì venti, del mese di gennaio, alle ore 19:30, in 

modalità di videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comu-

nale nelle persone dei Signori: 

 

  
PRESENTE 

BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

PEYRONEL Livio 

Sindaca 

Assessore-Vicesindaco 

Assessore 

Assessora 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia 

 

Il P eside te, i o os iuta legale l’adu a za, di hia a ape ta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 



N. 11 in data 20.01.2022 

 

OGGETTO: Erbe in Fiera e del Vino Nuovo edizione 2022- utilizzo manifestazione di inte-

resse causa COVID-19. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 24 febbraio 2003 e s.m.i., con la quale è 

stato istituito il seguente mercato a cadenza ultramensile: 

  Erbe in Fiera e del vino nuovo  che si svolge annualmente in via IV Novembre, viale 

Du a d’Aosta e via Pat ioti la te za do e i a di a zo; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 2003 e s.m.i. 

con la quale è stato approvato il Regolamento per le aree mercatali; 

 

VISTO: 

- la Direttiva 2006/123/CE del parlamento Europeo del Consiglio del 12/12/2006 relativa 

ai servizi del mercato interno; 

- il De eto Legislativo / / , .  ed i  pa ti ola e l’a t.  o a ; 
- la L.R. 12/11/1999 n.28 Dis ipli a sviluppo ed i e tivazio e del o er io del Pie-

monte  i  attuazio e del D.Lgs. / ; 
- la D.C.R. 01/03/2000 n. 626-3799 I dirizzi regio ali per la progra azio e del o -

mercio su area pubblica ; 
- la D.G.R. 26/09/2016 n. 25-3970 Co er io su area pu li a. Re epi e to del do u-

mento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concer-

e te Li ee appli ative dell’I tesa della Co fere za U ifi ata del 5. .  i  ate-
ria di pro edure di selezio e per l’asseg azio e di posteggi su aree pu li he  e disposi-
zioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese 

VARA ; 
- l’a t.  della itata L.R. .  del / / . 
- il D.Lgs 31/03/1998 n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore commercio a 

o a dell’a t. , o a  della legge / /  . ; 
 

RICHIAMATA: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 02/04/2001, n.32-2642 e s.m.i. 

L.R.  ove re , . , art. . Co er io su area pu li a. Criteri per la dis i-
pli a delle vi e de giuridi o a i istrative del settore ; 

- l’i tesa della Co fe e za U ifi ata del  luglio  pu li ata i  G.U. n. 79 del 4 

ap ile  sui ite i da appli a e elle p o edu e di selezio e pe  l’asseg azio e di 
posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 

 

VISTO: 

- il do u e to u ita io delle Regio i e P ovi e Auto o e pe  l’attuazio e dell’I tesa 
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010, in 

materia di aree pubbliche del 24.01.2013; 

- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente Li ee appli ati-
ve dell’I tesa della Co fere za U ifi ata del 5 luglio  i  ateria di pro edure di se-
lezio e per l’asseg azio e di posteggi su aree pu li he  del 3 agosto 2016; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n.6/R, avente ad 

oggetto egola e to egio ale e a te Dis ipli a dei ite i e delle odalità elativi 
alle p o edu e di selezio e pe  l’asseg azio e dei posteggi pe  l’ese izio dell’attività di 
commercio al dettaglio su aree pubbli he i  attuazio e dell’a t.  della legge egio ale 



12 novembre 1999, n.28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Pie-

o te ; 
 

DATO ATTO he og i a o si è eso e essa io p o ede e all’e a azio e del a do pe  le 
assegnazioni di concessioni di posteggi per le varie edizioni del mercato ultramensile: Erbe 

in Fiera e del vino nuovo, terza domenica di marzo, per le tipologie: Alimentare, Non-

alimentare, Produttori Agricoli e hobbisti; 

 

CONSIDERATO he l’e e ge za sa ita ia legata al COVID-  è tutt’o a i  o so e lo stato 
di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022; 

 

PRESO ATTO che nel D.P.C.M. del 14.01.2021 l'art. 1, comma 10, lettera n), prevede che 

...  so o vietate le sag e, le fie e di ualu ue ge e e e gli alt i a aloghi eve ti. ; 
 

DATO he la a ifestazio e de o i ata Erbe in Fiera e del vino nuovo  dov e e svol-
gersi il 20 marzo 2022, data per la quale al momento non vi sono disposizioni legislative; 

 

RITENUTO necessario trovare un modo per poter agevolare i commercianti e permettere 

lo svolgi e to della a ifestazio e ell’eve tualità di u  alle ta e to delle isu e e-
strittive in avvicinamento alla data prevista; 

 

RITENUTO adottare provvedimenti in merito; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’a ti olo  del D.lgs. / , ha esp esso pa e e favo evole il espo sa ile del se vizio 
interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse cha fanno parte integrante del presente dispositivo.  

 

2. di prevedere pe  l’edizio e dell’a o  di Erbe in Fiera e del vino nuovo  la possi-
bilità di non procede e o  l’asseg azio e dei posteggi t a ite a do a di avvale si 
della a ifestazio e di i te esse pe  a oglie e le eve tuali pa te ipazio i all’eve to 
se questo potrà avere luogo; 

 

3. di dare atto che tale manifestazione di interesse, da presentare esclusivamente su mo-

dulisti a p edisposta dall’Uffi io di Polizia Lo ale e e t o la s ade za da tale uffi io sta-
bilita, ha valore puramente indagativo e, in caso di svolgimento, dovrà essere regolariz-

zata con le marche da bollo; 

 

4. di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturiscono oneri finanziari presenti 

e futuri per l'Amministrazione Comunale; 

 

5. di dare atto he la p ese te deli e azio e, pe  a e tati otivi d’u ge za, i  ase 
all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime, 

espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

************* 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARPINELLI dott.ssa Pia* 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


