
 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Provincia di TORINO 

 

 
V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 89 

del 18-06-2014 
 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN MERCATINO SPERIMENTALE N ELL'AMBITO 
DELLE INIZIATIVE PROMOSSE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE . 

 

  

L’anno   duemilaquattordici addì  diciotto  del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Marusich Ivan SINDACO Presente 
D' Onofrio Francesco VICE SINDACO Presente 
Lamura Antonietta ASSESSORE Presente 
Mirabella Roberto ASSESSORE Presente 
Rattero Laura ASSESSORE Presente 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Santa Maria Alletto. 

 
Il Presidente  Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN MERCATINO SPERIMENTALE N ELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE 
PROMOSSE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE . 

 
 
Sono presenti i Consiglieri Delegati Audisio Serena, Mascia Antonio, Spelorzi Dario e Magrone 
Domenico (art.25 comma 8 dello Statuto Comunale). 

Il Sindaco riferisce: 
- con delibera Consiglio Comunale n.3 del 5 febbraio 2014 sono stati approvati il “Piano 

strategico dei mercati” ed i Regolamenti per disciplinare il commercio su area pubblica ed i 
mercati tematici ultramensili; 

- per quanto riguarda i mercati tematici ultramensili il Piano strategico dei mercati ha definito 
l’istituzione a tempo indeterminato delle seguenti manifestazioni di commercio su area 
pubblica:  Volvera in fiore, Le antiche bancarelle, Sapori, Profumi e colori d’autunno, Mercatino 
di Natale; 

- con delibera Giunta Comunale n.40 del 2 aprile 2014 “Linee di indirizzo e criteri dei mercati 
tematici ultramensili” sono state emanate delle caratteristiche specifiche indicanti per ognuna 
delle manifestazioni prima indicate: l’ubicazione, la durata, la tematica/tipologia merceologica, 
la localizzazione del mercato, la dimensione del mercato in numero di posteggi, l’orario di 
svolgimento, il bando ed i criteri per la graduatoria ai fini della concessione del posteggio e la 
gestione operativa ; 

- questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative della Festa Patronale ha previsto per il 
giorno 19 luglio 2014 un mercatino sperimentale di Artigianato e Prodotti Regionali da 
svolgersi dalle ore 17,00 alle ore 24,00 ; 

- il programma elettorale della Lista Civica VolverAttiva riconoscendo l’importanza e la 
potenzialità  della prospettiva di avviare politiche di promozione turistica del Comune di 
Volvera anche al fine di incentivare il commercio locale, prevede di istituire delle nuove 
modalità per la gestione e promozione di Fiere, mercatini periodici ed eventi; 

- è intenzione di questa Amministrazione affidare la promozione degli eventi all’Associazione 
Turistica Pro Loco di Volvera;  

- la sperimentazione è propedeutica ad eventuali modifiche ed integrazioni del Piano Strategico 
dei Mercati e relativo Regolamento per la disciplina dei Mercati Ultramensili Tematici, 
provvedendo, conseguentemente, all’eventuale aggiornamento della delibera Giunta Comunale 
n.40 del 2 aprile 2014. 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Sentita la relazione del Sindaco, relativa all’istituzione di un Mercatino sperimentale di Artigianato 
e Prodotti Regionali in occasione della Festa Patronale; 
 
Ritenuto dover disciplinare il suddetto mercatino con i seguenti criteri : 
- Data e luogo di svolgimento: sabato 19 luglio 2014 dalle ore 17,00 alle ore 24,00 in Via Airasca, 

Via San Giovanni Bosco e Via Bainotti.                       

- Possono partecipare al mercatino straordinario: 
- i titolari di autorizzazione di commercio ambulante in possesso di modello Vara; 
- imprese individuali o società commerciali iscritte al REC; 
- imprese individuali o società iscritte all’albo artigiani; 
- i produttori agricoli che producono e pongono in vendita prodotti agro-alimentari tipici 

locali e che siano in possesso di regolare documentazione attestante la qualifica di 



coltivatore diretto/imprenditore agricolo in regola con l’assolvimento degli obblighi fiscali, 
previdenziali e contributivi per legge; 

- gli hobbisti e operatori del proprio ingegno che svolgono la produzione e la vendita 
occasionale  in possesso di autorizzazione temporanea rilasciata da questo Comune, 
unitamente alla sottoscrizione dell’autocertificazione in merito alla regolarità contributiva e 
fiscale prevista dalla D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i. che sarà trasmessa all’INPS 
regionale e all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, per gli adempimenti di 
competenza (gli hobbisti residenti nel comune di Volvera avranno la precedenza); 

- Tipologie merceologiche ammesse: 
- Prodotti e alimenti tipici dell’agricoltura con marchio e/o denominazione d’origine 

“tradizionalmente” riconosciute (frutta, ortaggi, verdure, formaggi, salumi, olio, miele, dolci 
tipici); 

- Vini, grappe, liquori e prodotti per l’enologia; 
- Farine, cereali , spezie, frutta secca e dolciumi; 
- Essenze e prodotti naturali per l’igiene della persona e della casa; 
- Prodotti e attrezzi per l’agricoltura, l’orto e il giardino; 
- Libri e pubblicazioni sull’ambiente, lavori in agricoltura, orto e giardino, cucina ed 

enogastronomia, tradizioni popolari; 
- Piante verdi, da fiore e da frutta; 
- Sementi, piantine , fiori ed erbe aromatiche; 
- Tappeti verdi e arredo da giardino; 
- Materiali e attrezzature per l’ambiente e la gestione-trattamento dei rifiuti in ambito 

domestico; 
- Fiori secchi e composizioni floreali per regalo e arredamento della casa; 
- Prodotti e alimenti naturali a base di piante, fiori o frutta; 
- Libri, riviste, giornali, pubblicazioni e stampe d’epoca/storiche; 
- Opere del proprio ingegno e articoli artigianali in cartapesta, legno, ceramica, ferro battuto, 

cartone, cuoio, rame, vetro, decoupage, candele, candelieri, cornici, quadri, opere di pittura, 
scultura, grafica, materiali di origine naturale, fimo, ecc.; 

- Pizzi, merletti, tovaglie e sevizi per la tavola; 
- Tappeti e arazzi; 
- Atlanti, mappe, manoscritti ed autografi; 
- Monili e orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; 
- Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di 

comunicazione; 
- Bigiotteria di vario genere; 

 
- Attività di competenza del Comune: 

- rilascio delle autorizzazioni amministrative; 
- assegnazione dei posteggi; 
- riscossione della tassa occupazione suolo pubblico; 
- provvedimenti in materia di viabilità e vigilanza; 

 
 - Attività di competenza dell’Associazione Turistica Pro Loco: 

- promozione del  Mercatino; 
- raccolta delle domande di partecipazione; 
- chiusura e apertura strade.  

 
Vista la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.. 
 



Visto il D.Lgs. 114/98. 
 
Vista la D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010. 
 
Visto  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine 
alla regolarità tecnica-amministrativa dei Responsabili dei servizi interessati. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

D E L I B E R A  
1) Di approvare l’istituzione di un mercatino sperimentale da svolgersi Sabato 19 Luglio 2014 

dalle ore  17,00 alle ore 24,00. 
 
2) I posti disponibili saranno 70 di cui 25 per hobbisti, da distribuirsi negli spazi disponibili di Via 

Airasca, Via San Giovanni Bosco e Via Bainotti. 
 
3) Di affidare la promozione dell’evento all’Associazione Turistica Pro Loco di Volvera. 
 
4) Di approvare i suesposti criteri per l’assegnazione dei posteggi. 
 
5) Di demandare alla Polizia Municipale la gestione operativa del mercatino. 
 
6) Di procedere con successivo atto alla eventuale modifica del Piano Strategico dei Mercati e 

relativo Regolamento per la disciplina dei Mercati Ultramensili Tematici, valutato il buon esito 
dell’iniziativa. 

 
Successivamente, stante l’urgenza determinata dall’attivazione dalle varie fasi di operatività. 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese. 

D E L I B E R A 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.    (delibera G.C. n.89 del 18-06-2014) 
 
In originale firmato 
 

IL SINDACO 
F.to  Ivan Marusich 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Santa Maria Alletto 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23-06-2014 
 

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari. 
 
        
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Santa Maria Alletto 
Li 23-06-2014 
 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Santa Maria Alletto 
 

Li, 23-06-2014 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 18-06-2014____________________ 
Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 

 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000 
 
Volvera, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Santa Maria Alletto 

 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 
 


