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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 

• dall’11 al 13 maggio 2007 la città di Cuneo ospiterà la 80^ edizione dell’annuale adunata 
nazionale degli alpini, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.); 

 

• abitualmente la suddetta manifestazione costituisce una notevole occasione di richiamo di 
carattere turistico e commerciale per la città prescelta per ospitarla; 

 

• durante il detto periodo saranno attivate diverse attività commerciali su area pubblica a 
servizio dei partecipanti alle manifestazioni in programma e della cittadinanza; 

 

• inoltre saranno allestiti e gestiti, direttamente dai gruppi e dalle sezioni dell’A.N.A., spazi per 
attività a carattere non commerciale collaterali al raduno; 

 
 
Dato atto che: 
 

• si rende necessario  sospendere il mercato settimanale di Piazza Seminario nella mattinata di 
venerdì 11 maggio 2007 considerati i gravi problemi di accesso viabilistico e sosta nella zona; 

 

• il personale del Settore Polizia Municipale ed Attività Produttive, all’uopo incaricato,  ha 
individuato stalli da destinare alle attività di vendita su area pubblica da: 

 

a) m. 9 – lunghezza -  x  4 – profondità - pari a mq. 36  
 

b)  m. 6 – lunghezza – x  4 – profondità -  pari a mq. 24 
 

NON SARANNO PREVISTE DIMENSIONI DIVERSE 
 

ubicati sia in zone centrali che nelle zone di prima periferia corrispondenti all’area 
destinata all’ammassamento dei partecipanti alla sfilata che si svolgerà nella giornata di 
domenica 13 maggio 2007; 

 

• le domande di autorizzazione, finalizzate all’ottenimento di autorizzazioni a svolgere attività 
di vendita su area pubblica e per la relativa concessione di posteggi,  già pervenute al Settore 
Polizia Municipale ed Attività Produttive sono state respinte in quanto non erano ancora stati 
individuati gli spazi da destinare al commercio in tale occasione e che inoltre non era ancora 
stato definito il relativo canone di occupazione del suolo pubblico; 

 

• si rende necessario individuare idonei criteri per l’assegnazione dei posteggi di vendita ai 
soggetti richiedenti; 

 

• si ritiene opportuno adottare i criteri indicati nella D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 – 2642 e s.m.i. 
e precisamente: 

 

1) precedenza nell’assegnazione per gli operatori concessionari di posteggio del venerdì di 
Piazza Seminario trattandosi di mercato soppresso in occasione dell’Adunata Nazionale 
Alpini precisando che per la definizione della graduatoria verranno utilizzati i criteri 
riportati alle successive voci; 

 

2) maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente 
come risulta dalla data di inizio attività riportata nel registro delle imprese, già registro 
ditte; 

 

3) maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
 

4) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione; 
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• è opportuno precisare che per la definizione della graduatoria per le Associazioni di 

volontariato, i Gruppi Alpini aderenti all’Ana ed i soggetti privi di autorizzazione 
amministrativa per il commercio su aree pubbliche varrà come unico criterio quello 
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

• per l’assegnazione dei posteggi, ad eccezione di quelli utilizzati dai Partners dell’Adunata, si 
procederà a predisporre tre graduatorie come di seguito indicato:  

 

1) graduatoria per attività del settore alimentare che manipolano, e/o cucinano,  e/o 
somministrano alimenti già in possesso o che necessitano di autorizzazione sanitaria che 
potranno occupare esclusivamente gli spazi appositamente individuati nelle seguenti aree: 
- Piazza Martiri della Libertà 
- Via XX Settembre, lato Liceo, nel tratto compreso tra il C. Giolitti e il C. Santarosa 
- Corso Giolitti nel tratto di monte compreso tra la Via XX Settembre e V. Q. Sella 
- Slargo Via E. Rosa 
- Piazza Europa  nel tratto compreso tra Via Piave e Corso S. Santarosa  
- Aree dell’ammassamento individuate in C. Kennedy, P.S. Croce e C. Giovanni XXIII 
 

2) graduatoria per attività del settore non alimentare e  alimentare diverse da quelle incluse 
nella graduatoria a)  

 

3) graduatoria per le Associazioni di volontariato, i Gruppi Alpini aderenti all’ANA ed i 
soggetti privi di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche 

 
Gli spazi commerciali saranno assegnati come di seguito indicato : 

 

1) priorità per gli operatori concessionari di posteggio del mercato di P. Seminario di venerdì 
11 maggio 2007 in quanto soppresso; 

 

2) alternanza di  2 operatori commerciali in possesso di autorizzazione per il commercio su 
aree pubbliche con 1 soggetto richiedente l’autorizzazione temporanea appartenente alle 
categorie di Associazioni di volontariato, Gruppi Alpini aderenti all’Ana e soggetti privi 
di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche; 

 

3) assegnazione d’ufficio del posteggio identificato con il n. 1 a soggetto inserito per primo 
nella graduatoria stilata dal Settore Polizia Municipale e Attività Produttive e così fino 
alla concorrenza dei posti. 

 
 
Ritenuto: 
 

• necessario, seguendo i predetti criteri procedere prioritariamente all’assegnazione degli stalli 
individuati nelle zone del centro cittadino e, una volta esauriti, a seguire, di quelli collocati 
nell’area destinata all’ammassamento dei partecipanti alla sfilata del 13 maggio 2007; 

 

• di prevedere comunque l’assegnazione degli stalli, sulla base delle tre graduatorie come in 
precedenza specificato,  ubicati nelle zone centrali, quali di maggior pregio sotto il profilo 
commerciale, solo agli operatori che hanno richiesto autorizzazione all’occupazione del suolo 
pubblico per i tre giorni prefissati dall’11 al 13 maggio 2007, attribuendo i posteggi siti nella 
zona di ammassamento e deflusso agli operatori che hanno inoltrato istanza per le giornate di 
sabato 12 e domenica 13 maggio 2007 o per la sola giornata di domenica 13 maggio 2007 che 
espressamente ne hanno fatto richiesta o a quelli per i quali non è stato possibile procedere 
all’assegnazione dei posti nelle zone del centro cittadino; 
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• di fissare al giorno 10 febbraio 2007, ad eccezione di quelle relative alle aree utilizzate dai 

Partners dell’Adunata, la data ultima entro la quale dovranno essere presentate al Comune di 
Cuneo le istanze di autorizzazione per attività commerciali su area pubblica – farà fede la data 
di presentazione all’Ufficio protocollo del Comune, sito in Cuneo Largo Audifreddi, per le 
domande presentate a mano o la data del timbro postale per le domande spedite; 

  

• di quantificare come segue i costi unitari a carico dei soggetti richiedenti l’occupazione degli 
stalli sopraccitati, dato atto che codesto organo delibererà le tariffe nei termini di legge: 

 

attività commerciali svolte da privati 
 

� COSAP: Euro 10,00 mq/giorno (per il primo giorno) 

� COSAP: Euro   5,00 mq/giorno (per i giorni successivi al primo) 

� TARSUG: Euro 0,13 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività non alimentari) 

� TARSUG: Euro 0,17 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività alimentari) 

� DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 11,00  

� BOLLI: Euro 29,24 (n. 2 marche da bollo da Euro 14,62) 
 
attività commerciali svolte da gruppi alpini aderenti all’A.N.A., Associazioni di volontariato, 
Partners dell’Adunata e soggetti non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche: 
 

� COSAP: Euro 5,00 mq/giorno (per il primo giorno) 

� COSAP: Euro 2,50 mq/giorno (per i giorni successivi al primo) 

� TARSUG: Euro 0,13 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività non alimentari) 

� TARSUG: Euro 0,17 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività alimentari) 

� DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 11,00  

� BOLLI: Euro 29,24 (n. 2 marche da bollo da Euro 14,62) 
 
• di prevedere che lo stazionamento  delle attività commerciali negli stalli individuati sia 

previsto nel lasso temporale compreso tra le ore 7.00 di venerdì 11 maggio 2007 e le ore 
24.00 del 13 maggio 2007, mentre quelle dell’ammassamento - Corso Giovanni 23°, P. S. 
Croce e Corso Kennedy – e dello scioglimento - Corso Nizza a monte di Corso Galileo 
Ferraris/Corso Vittorio Emanuele -  sia previsto nel lasso temporale massimo compreso tra le 
ore 7.00 di sabato  12 maggio 2007 e le ore 24.00 del 13 maggio 2007; 

 
• di stabilire che tutti i soggetti richiedenti l’autorizzazione a svolgere attività commerciali su 

area pubblica non in possesso di licenza per il commercio su area pubblica, quali gruppi 
alpini, associazioni di volontariato, aziende agricole, artigianali, industriali, dovranno 
compilare l’apposito modello di domanda di autorizzazione per manifestazione temporanea, 
che, nei casi contemplati dalla legge (attività di somministrazione di alimenti e bevande) 
dovrà essere trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale n. 15  di Cuneo per il prescritto parere 
igienico-sanitario; 

 
• di stabilire inoltre che il Settore Polizia Municipale ed Attività Produttive, oltre alle 

Associazioni di volontariato e ai gruppi alpini aderenti all’A.N.A., provveda al rilascio di 
autorizzazioni solo a soggetti in possesso di regolare iscrizione alla Camera di Commercio; 
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• di prevedere che, per eventuali richieste di attivazione di allacciamento elettrico a servizio 

degli stalli, i soggetti richiedenti l’autorizzazione provvedano a compilare l’allegato apposito 
modello - intestato alla Promocuneo, con sede in Cuneo, Piazza Foro Boario –allegandolo  al 
modello di autorizzazione , entro il termine fissato per la presentazione della domanda di 
autorizzazione, per gli adempimenti contrattuali – sarà cura del Settore Polizia Municipale e 
Attività Produttive recapitare il modello alla Promocuneo; 

 
 
Visti: 
 
• il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
 
• la  Legge Regionale  12 novembre 1999, n. 28; 
 
• la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 – 2642 e s.m.i.; 
 
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 con il quale il termine per la 

Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2007 è stato differito al 
31.3.2007; 

 
• l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 
 
• l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 
 
 
Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Municipale e Attività Produttive, Giraudo dr. Bruno e del Dirigente del Settore Ragioneria, Tirelli 
dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare mandato, per le motivazioni descritte in premessa,  al Dirigente del Settore Polizia 

Municipale ed Attività Produttive di provvedere al rilascio delle autorizzazioni a soggetti 
richiedenti l’occupazione di suolo pubblico in occasione dell’adunata nazionale in programma 
dall’11 al 13 maggio 2007, e quindi all’assegnazione degli stalli destinati a posteggi di 
vendita, secondo i criteri dettagliatamente indicati in premessa, previo pagamento da parte 
degli stessi degli oneri in premessa quantificati, sulla base dei criteri sopra specificati delle 
domande pervenute sino al 10/2/2007 (ad eccezione delle aree utilizzate dai Partners 
dell’Adunata) specificando che ogni singolo operatore potrà richiedere non più di 2 stalli 
contigui – tipologia delle dimensioni  delle singole occupazioni pari a: m. 9 x 4 di profondità, 
m. 6 x 4 di profondità, m. 18 x 4 di profondità, m. 15 x 4 di profondità, m. 12 x 4 di 
profondità; 
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2) di stabilire che le aree individuate sono le seguenti: 
 

A) per attività del settore alimentare che manipolano, e/o cuociono, e/o somministrano  
alimenti già in possesso o che necessitano di autorizzazione sanitaria 
- Piazza Martiri della Libertà 
- Via XX Settembre, lato Liceo, nel tratto compreso tra il C. Giolitti e il C. Santarosa 
- Slargo Via E. Rosa 
- Corso Giolitti nel tratto di monte compreso tra la V. XX Settembre e V. Q. Sella 
- P. Europa nel tratto compreso tra Via Piave e Corso S. Santarosa  
- Aree dell’ammassamento individuate in Corso Kennedy , P. S. Croce e C. Giovanni 

XXIII 
Nelle predette aree non sarà consentito il posizionamento di catering. 
 

B) per la attività del settore non alimentare e alimentare diverse dalla voce A). 
- Aree del centro cittadino  in via di definizione  
- Aree dell’ammassamento individuate in Corso Kennedy , P. S. Croce e C. Giovanni 

XXIII 
Nelle predette aree non sarà consentito il posizionamento di catering. 
 

C) aree utilizzate dai Partners dell’Adunata , quali, ad esempio, quelle delle attività funzionali 
alla manifestazione, operatori del Villaggio del Gusto, Ristorazioni di servizio e catering: 
- Via Pascal 
- P. ex Foro Boario 
- P. Seminario 
- P. Virginio 
- Controviale di Viale Angeli a monte del civico 23 e sino a valle della strada che adduce 

al monumento della Resistenza 
- P. Europa tratto compreso tra C. Vittorio e Via Piave 
- C. Brunet marciapiede lato monte tra Piazza Europa e P. Cottolengo 
- area antistante il Piazzale della Libertà 
Le predette aree potranno essere implementate nel caso ne ricorrano le condizioni e 
saranno utilizzabili ad iniziare da mercoledì 9 maggio e sino a lunedì 14 maggio 2007. 
Le occupazioni effettuate in queste aree potranno avere dimensioni diverse rispetto a 
quelle sopra precisate. 

 
3) di prevedere altresì che sarà concessa la possibilità ad operatori commerciali  che ne facciano 

espressa richiesta, e salva verifica in merito alla sicurezza stradale, di posizionarsi  in aree 
diverse da quelle dell’altipiano alle stesse condizioni delle stesse; 

 
4) di adottare quale unica modulistica per la presentazione delle istanze quella allegata alla 

presente deliberazione alle voci A, B e C; 
 
5) di stabilire che i titolari di autorizzazioni per dehor possano avanzare richiesta di 

ampliamento, limitata ai giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio, dello spazio 
del dehor segnalando che l’occupazione dovrà essere contenuta  all’area prospiciente la 
propria attività (nel caso vengano occupati spazi che interessano aree prospicienti altre attività 
dovrà essere presentato nulla osta da parte del titolare dell’attività stessa) e l’ampliamento 
dovrà avere una profondità non superiore a quella del dehor già autorizzato; 
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6) di stabilire altresì che i titolari di autorizzazione per il commercio in aree private potranno 

avanzare richiesta di occupazione di suolo pubblico per la sola esposizione di merci (non sarà 
consentita la vendita di alcun tipo di prodotto) per uno spazio che abbia come dimensione 
massima una lunghezza pari alle vetrine dell’attività commerciale stessa ed una profondità 
non superiore a metri 1,20; 

 
7) di dare mandato affinché il presente provvedimento sia pubblicizzato a mezzo inserimento nel 

sito internet del Comune di Cuneo – www.comune.cuneo.it – e che sia pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune; 

 
8) di disporre che il Settore Polizia Municipale e Attività Produttive provveda ad inviare ai 

soggetti che già hanno presentato istanza di partecipazione (ad oggi respinta per le 
motivazioni di cui in premessa) comunicazione sull’adozione dei predetti criteri unitamente al 
fac-simile di domanda di autorizzazione; 

 
9) di disporre altresì che la presente venga trasmessa all’Ascom di Cuneo, al Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 15 di Cuneo e al Comitato organizzatore della 
80^ edizione dell’Adunata Nazionale degli Alpini; 

 
10) di accertare l’entrata presunta di € 120.000 al Titolo 03 Categoria 02 Risorsa 0691 Capitolo 

00691001”Canone di occupazione spazi e aree pubbliche – temporanea (ex Cap. 821001/E) 
(Codice SIOPE 3210); 

 
11) di stabilire che l’entrata relativa ai diritti di segreteria verrà acquisita al cap. 830015 “proventi 

vari”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


