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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.35         01-07-2020 
 

OGGETTO: ZONA DI SOSTA PROLUNGATA PER L'ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FRAZIONE GHIGO   ISTITUZIONE 

AI SENSI DELLART. 5 C.1 DELLA D.C.R 626-3799 DEL 01/03/2000 E DELLA 

D.G.R. 32-2642 DEL 02/04/2001 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:00, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; 

 

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28; 

 

Vista la D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000, avente per oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione del 

commercio su area pubblica”;  

 

Vista la D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001,  avente per oggetto “Commercio su area pubblica. Criteri di giunta 

regionale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della L.R. 12 novembre 1999 n. 28”; 

 

Vista l’emergenza sanitaria Covid-19 nonchè i DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria citata; 

 

Dato atto che la squdra A.I.B. di Villar Perosa ha comunicato la propria disponibilità a svolgere attività di 

controllo degli accessi al fine di evitare gli assembramenti come previsto dall'emergenza sanitaria Covid-19; 

 

Ritenuto  istituire una  zona a sosta prolungata dal 13 luglio 2020 e fino al 12 settembre 2020, per 

l’esercizio del commercio su area pubblica; 

 

Considerato che  l’istituzione di zona a sosta prolungata per il commercio su area pubblica non necessita di 

infrastrutture di servizio o aree attrezzate (art. 4 c.2 della D.C.R 626-3799 del 01/03/2000); 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) 

in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

Con voti   unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di istituire a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 12 settembre 2020, ai sensi della L.R. 28/1999, D.C.R. n. 

626-3799 del 01/03/2000 e della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, una zona a sosta prolungata per 

l’esercizio del commercio su area pubblica in Frazione Ghigo, nei giorni:        

-  venerdì mattina di ogni settimana, dalle ore 08:00 e sino alle ore 13.00; 

I quindici posteggi dell’area a sosta prolungata (di circa mq. 32,50 caduno), di cui n. 3 riservati ai 

produttori agricoli, sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi  dell’art. 

28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio 

assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso. 

In caso di carenza di posteggi per l’assegnazione dei medesimi si rispettano, in ordine, i seguenti criteri: 

- maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione esibita per la 

partecipazione, a tal fine verranno conteggiate le presenze presso il Comune di Prali nell’ultimo 

quinquennio; 

- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. 

Gli operatori commerciali che intendono usufruire dello spazio devono installare il proprio 

banco/autonegozio e le attrezzature consentite entro le ore 08:00 del venerdì. Non è consentito installarsi 

prima delle ore 7:30 del venerdì. 

E’ vietata, in detta area, la sosta.   

Il Sindaco, con propria  ordinanza, può sospendere temporaneamente la possibilità di installarsi sulla 

zona a sosta prolungata per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità e pubblico interesse, nonché 

per concomitanza con fiere e simili. 



Gli esercenti il commercio hanno l’obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al 

termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a 

perdere e depositarli negli appositi contenitori. 

Gli operatori che si installano nella zona a sosta prolungata sono soggetti al pagamento di una tassa di 

occupazione di suolo pubblico riferita alla durata in ore e per il numero di mq. di grandezza delle piazzole, 

così come stabilito dall’art. 16 e dalla lettera A) punto 1 della tabella delle tariffe di occupazione 

temporanee, del “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 

relativa tassa” adottato con delibera di C.C. n. 16 del 18-06-1994. 

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso c/c postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di 

Prali, oppure successivamente a seguito di emissione di reversale di incasso. 

E’ fatto salvo il rispetto di tutte le normative inerenti il commercio, le leggi fiscali e quelle sanitarie. 

Le violazioni al presente decreto saranno sanzionate a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, per quel 

che riguarda l’abbandono di rifiuti, dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;   

 

2) Di adottare, come parte integrante del presente atto, la planimetria allegata per l’individuazione dei 

posteggi disponibili; 

 

3) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale tutti gli atti necessari all’organizzazione 

tecnica dell’area a sosta prolungata; 

 

4) Di dare atto che la squdra A.I.B. di Villar Perosa è incaricata di svolgere attività di controllo degli accessi al 

fine di evitare gli assembramenti come previsto dall'emergenza sanitaria Covid-19; 

 

5) di dare atto che dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizoni per  effetto dei DD.PP.CC.MM. e 

ordinanze regionali emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19; 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 13-07-2020. 

 

Addì, 13-07-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 29-06-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 01-07-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


