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CITTÁ DI PINEROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 138 del 16/06/2020 

 

OGGETTO: FIERA E MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE 2020 PATRONALE - 
COVID-19 

 
Provv. In.           Cat. cls.         F.A.     Int.           I.    L.     
138 GC 20 11/04.01 4/20 
 
L’anno 2020, addi sedici, del mese di Giugno, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale: 
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI. 
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Annamaria  LORENZINO. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

 

SALVAI LUCA SINDACO X  

COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 
ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT 

X  

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X  

PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 
SANITARIE E AL LAVORO 

 X 

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN 

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X  

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI 
E DI CITTADINANZA ATTIVA 

X  

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO 

X  

 

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento: 
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N. 138 /GC del 16/06/2020 
 

OGGETTO: FIERA E MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE 2020 PATRONALE - 
COVID-19 

 
Relaziona l’ASSESSORE LAVORI PUBBLICI 
 

Premesso che i tradizionali mercati ultramensili edizione patronale denominati “Fiera Patronale” e “Mostra 
Mercato Macchine Agricole e prodotti per l’agricoltura-parte commerciale” si svolgeranno il 31 agosto 2020 e 
la tradizionale manifestazione fieristica denominata “Mostra Mercato Macchine Agricole e prodotti per 
l’agricoltura” si svolgerà il 30 e 31 agosto 2020; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28 novembre 2019 con la quale sono state 
apportate le modifiche al documento di riordino del settore commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 
5 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 contenente la regolamentazione dei mercati ultramensili e della 
manifestazione di natura complessa denominata “Mostra Mercato Macchine Agricole e prodotti per 
l’Agricoltura”; 
Richiamati gli articoli 27, comma 4 e 66, comma 4 (allegato C) della vigente regolamentazione del commercio 
su area pubblica, i quali attribuiscono al Sindaco la soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere 
provvisorio dei mercati ultramensili in argomento; 
 

Viste le planimetrie n. 4, 4/a, 4/b, 4/c, 4d, 4e, 12 e 13/a, 13/b, 13/c approvate con la D.C.C. sopra citata 
evidenzianti le dimensioni e la composizione merceologica dei posteggi re istituiti per lo svolgimento dei mercati 
ultramensili denominati Fiera Primaverile, Fiera Patronale e per le manifestazioni complesse 
fieristico/commerciali Mostra Mercato Macchine Agricole e Prodotti per l’Agricoltura Primaverile e Patronale; 
 

Preso atto del numero di posteggi istituiti per lo svolgimento dei mercati ultramensili e delle manifestazioni 
complesse così meglio specificati e come risulta nell’allegato A del Regolamento sopra menzionato: 
n. 437 posteggi riservati a commercianti in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Roma, Via Brignone, Largo Lequio, 
Via Marro e Via Chiappero; 
n. 118 posteggi riservati ad espositori in Piazza d’Armi; 
n.  43 posteggi riservati a Commercianti in Piazza d’Armi; 
n.  45 posteggi riservati ad espositori in Viale Vittorio Emanuele II e Viale Cavalieri di Vittorio Veneto; 
n. 30 posteggi riservati a Commercianti in Viale Vittorio Emanuele II e Viale Cavalieri di Vittorio Veneto; 
 

Visti: 

- il Dpcm dell’11/06/2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 147 dell’11/06/2020; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 68 del 13/06/2020; 

- le schede tecniche inerenti il “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” e “Sagre e fiere locali” 
contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” dell‘11/06/2020; 
 

Vista la necessità di individuare le misure più idonee per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di 
Covid-19; 
 
      Vista la necessità di assicurare la distanza interpersonale; 
 

Considerato che: 

- in base alle linee guida dell’11/06/2020, è necessario riorganizzare gli spazi destinati al commercio su 
area pubblica per consentire l’accesso agli stessi in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di 
persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 m di separazione tra gli utenti; 

- per poter garantire 1 m di separazione tra gli utenti si rende necessario transennare le aree dedicate al 
mercato ultramensile patronale, creando dei varchi di ingresso e di uscita, riconoscendo alla polizia 
municipale, con l'ausilio dei volontari della protezione civile, la facoltà di limitare il numero di persone 
che possono accedere al mercato de quo qualora si ravvisino assembramenti eccessivi; 
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- è opportuno sopprimere i posteggi di Piazza Vittorio Veneto n. 4201-4202-4203, 4204-4205, 4206, 
4207, 4208, 4209-4210, 4211-4212, 4213, 4214-4215, 4216-4217, 4218-19, 4220, siti lungo Corso Torino 
dove è stata realizzata la pista ciclabile; 

Preso atto che la Mostra Mercato Macchine Agricole e Prodotti per l’Agricoltura Patronale rientra nella 
tipologia delle “Fiere e Sagre” ed ai sensi del DPCM dell’11/06/2020, art. 1, lettera M) le stesse risultano essere 
sospese sino al 14 luglio 2020, salva diversa disposizione regionale; 

Preso altresì atto che allo stato non sussistono provvedimenti Regionali che stabiliscano una diversa data 
per poter orgnaizzare manifestazioni fieristiche; 

Ritenuto necessario dare l’avvio all’attività istruttoria per la realizzazione della manifestazione fieristica 
prevista per il 30 e 31 agosto 2020, poiché se si dovesse attendere la data del 15/07/2020 gli uffici comunali e 
l’azienda concessionaria della ricezione ed istruttoria delle domande non avrebbero il tempo sufficiente per 
svolgere l’istruttoria delle istanze e per rilasciare le concessioni di posteggio per l’occupazione del suolo 
pubblico; 

Ritenuto che qualora nel corso dell’istruttoria per la realizzazione delle manifestazioni de quo 
sopraggiungano interventi normativi che permettano un ritorno alla normalità sia opportuno che le 
manifestazioni si svolgano in maniera ordinaria come da regolamento; 
 

Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da 
quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex 
art 6 bis della legge n. 241/1990; 
 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del 
settore Polizia Municipale, dott.ssa Ermenegilda Aloi, in ordine alla sola regolarità tecnica; 

 
Vista la L. R. n. 1/00; 
Visto l’art. 48 del D. gs. n. 267/00; 

 
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento 

della Giunta Comunale; 
 

DELIBERA 

1. di realizzare il Mercato Ultramensile Patronale del 31/08/2020; 
2. di demandare ai competenti uffici l’adozione degli opportuni provvedimenti per: 

 collocare i posteggi n. 901, 902, 903, 904, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 2501, 2502, 2503, 2504, 
2505, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 4101-4102, 4103, 4104-4105, 4106-4107-4108, 4109-4110, 
al di sotto del cordolo del marciapiede di Piazza Vittorio Veneto; 

 collocare i posteggi 103,104,105,106,107,108 al di sotto del cordolo del marciapiede, per una 
profondità massima di 6 metri misurati dal cordolo del marciapiede a centro strada; 

 mantenere la medesima collocazione per i posteggi n. 101, 102, 109, 110 e 111; 

 delimitare le aree mercatali mediante transenne o altri mezzi idonei, riconoscendo alla polizia 
municipale, con l'ausilio dei volontari della protezione civile, la facoltà di limitare il numero di 
persone che possono accedere alle aree de quo qualora si ravvisino assembramenti eccessivi; 

 sopprimere i posteggi di Piazza Vittorio Veneto collocati sulla pista ciclabile di corso Torino; 

3. di consentire la presentazione delle domande di partecipazione alla Mostra Mercato Macchine Agricole 
e Prodotti per l’Agricoltura, pur non avendo la certezza, alla data odierna, che la manifestazione possa 
svolgersi; 
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4. di demandare al settore Polizia Municipale l’adozione degli atti necessari all’eventuale organizzazione 
dell’evento secondo regolamento qualora intervengano mutamenti normativi che permettano un 
ritorno al regime ordinario; 

5. di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione sia trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio; 

6. di dichiarare, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di disciplinare i mercati 
ultramensili edizioni patronali e la Mostra Mercato Macchine Agricole e prodotti per l’agricoltura – 
parte espositiva edizione patronale; 

 



  Pag. 5 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO   
 Luca SALVAI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO 

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente) 
 
 
 


