
 

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. 158 

del 03-12-2014 
 

 
OGGETTO: MERCATINO NATALIZIO. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

  

L’anno   duemilaquattordici addì  tre  del mese di dicembre 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 Pia Carpinelli. 

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



 
 
OGGETTO: MERCATINO NATALIZIO. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 
 
E’ presente il Consigliere Comunale  Spelorzi Dario (art.25 comma 8 dello Statuto Comunale). 
 
Il Sindaco riferisce: 
- Con Delibera G.C. n. 90 del 18.06.2014 “Linee di indirizzo e determinazioni per 

l’organizzazione della Festa Patronale 2014” al punto 3 la Giunta puntualizza che “costituiscono 
iniziative aventi finalità pubbliche e generalmente organizzate dall’Amministrazione comunale i 
seguenti appuntamenti oramai consolidati nel calendario delle iniziative del Comune di 
Volvera: 

o il carnevale; 
o i festeggiamenti di “San Pancrazio”  
o la festa patronale di Santa Maria Maddalena  
o la “Rievocazione storica della battaglia della Marsaglia”  
o la “Fiera autunnale” 
o le iniziative collegate alle “feste del Natale”. 

Per tali iniziative l’Amministrazione ritiene di poter definire, di volta in volta con specifiche e 
puntuali deliberazioni, in regime sperimentale fino al 31 dicembre 2014, l’eventuale entità del 
contributo da destinare a ciascun evento e l’individuazione del soggetto/ente più adeguato per 
ciascuna iniziativa proposta, avente caratteristiche tali da “svolgere una attività che viene 
ritenuta utile per i propri cittadini” ed essere “soggetti istituzionalmente preposti allo 
svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.” 

- questa Amministrazione , nell’ambito delle iniziative programmate per il Natale   ha previsto 
per il giorno 21.12.2014 un mercatino Natalizio . 

- con delibera di C.C. nr. 38 del 28.07.2014 “Presentazione delle linee programmatiche e di 
governo – mandato amministrativo 2014-2019” l’Amministrazione ,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 nelle more del 
tempo necessario per la modifica del Piano Strategico dei Mercati  e relativo Regolamento per la 
disciplina dei Mercati Ultramensili Tematici , e conseguente, eventuale aggiornamento della 
delibera Giunta Comunale n.40 del 2 aprile 2014. 

- è intenzione di questa Amministrazione affidare l’organizzazione e la promozione degli eventi 
del Natale 2014  all’Associazione La Nuova Ala   ;  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 Sentita la relazione del Sindaco. 
 
Ritenuto dover disciplinare il suddetto mercatino con i seguenti criteri : 
- Data e luogo di svolgimento: Domenica 21 Dicembre  2014  dalle ore 9,00 alle ore 18,00  in Via  

Ponsati e Via Airasca ( dall’incrocio con Via Bainotti all’incrocio con P.za Cavour) ;                       

- 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); 

 
Gli esercizi commerciali non ubicati nelle vie individuate per lo svolgimento del Mercatino 
Natalizio potranno , con richiesta  scritta  da far pervenire al Comando P.M. , partecipare con 
uno stand  nell’area di svolgimento del mercato. 

 
- Tipologie merceologiche ammesse: 

− Tipologie merceologiche: 
Il mercato dovrà avere carattere esclusivamente “natalizio”.  
A titolo meramente esemplificativo, sono considerati articoli natalizi: gli addobbi e gli 
accessori natalizi, alberi di natale, composizioni natalizie, presepi, statuine, articoli vari da 
regalo (anche di abbigliamento e relativi accessori), articoli artigianali ed opere del  proprio 
ingegno in cartapesta, legno, ceramica, fimo, cartone, decoupage, bigiotteria con esclusivo 
richiamo alle festività natalizie, candele, candelieri, soggetti sacri, cornici , quadri, opere di 
pittura, scultura, grafica, confezioni di fiori freschi e secchi, piantine da giardino, biglietti di 
auguri, cartoline di Natale, articoli in ferro battuto, ceramiche. 
Sono incluse le merceologie del settore alimentare, quali prodotti preconfezionati e sigillati 
tipici Regionali , miele, frutta, frutta secca, formaggi, noci, castagne, insaccati, dolci tipici, 
panettoni, croccanti e i prodotti del commercio equo e solidale. 
L’amministrazione si riserva di non ammettere la vendita di prodotti non consoni al carattere 
natalizio del mercatino; 

 
- Il posto per ogni espositore sarà di mq. 15 (5 x 3). Non è garantito l’allacciamento ad acqua o ad 

energia elettrica. Ogni partecipante dovrà lasciare pulita l’area occupata collocando, secondo le 
indicazioni del personale incaricato, gli eventuali rifiuti differenziati negli appositi contenitori; 

 
- Per partecipare i soggetti interessati devono presentare domanda entro le ore 12,00 di  mercoledì 
 17 Dicembre 2014  
 
- 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 La Nuova Ala : 
    - promozione del  Mercatino Natalizio ; 
    - raccolta delle domande di partecipazione e consegna all’Ufficio Polizia Municipale entro la data 
prevista per la scadenza ; 
 
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.  
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine 
alla regolarità tecnica  dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile del Responsbile dei 
Servizi Finanziari. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare   lo svolgimento del  mercatino natalizio  da svolgersi Domenica 21 Dicembre   

2014 dalle ore  9,00 alle ore 18,00. 
 

2) I posti disponibili  saranno  60 di cui 25 per hobbisti, da distribuirsi  negli spazi disponibili di   
Via Ponsati  e Via Airasca( dall’incrocio con Via Bainotti all’incrocio con P.za Cavour)  . 

 
3) Le domande, in relazione al “regime sperimentale fino al 31 dicembre 2014” previsto dalla 

delibera Giunta Comunale n.90 , dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato, 
sospendendo, per il periodo di sperimentazione, quanto previsto dal punto 2 ) della delibera  
Giunta Comunale n.40 del 02.04.2014. 

 
4) Di affidare  la promozione dell’evento  all’Associazione La Nuova Ala , con le modalità definite 

in premessa. 
 
5) Di approvare i suesposti  criteri per l’assegnazione dei posteggi. 
 
6) Di demandare alla Polizia Municipale e all’Ufficio Commercio ognuno per la parte di 

competenza, la gestione operativa del mercatino e l’adozione dei necessari atti, secondo le 
competenze identificate in premessa e in particolare la predisposizione del bando/avviso da 
rendere pubblico entro e non oltre il 4 dicembre 2014. 

 
7) Dare atto che la presente non comporta oneri di spesa per l’Ente. 
 
Successivamente, stante l’urgenza. 
 
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.158 del 03-12-2014) 
 
In originale firmato 
 

IL SINDACO 
 Ivan Marusich 

____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pia Carpinelli 

____________________ 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal            
 
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pia Carpinelli 
____________________ 

Li                     
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 03-12-2014____________________ 
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 

 Pia Carpinelli 
____________________ 

 


