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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con proprio provvedimento n. 9 “Adunata nazionale Alpini 11-13 maggio 2007 – Criteri di 

assegnazione stalli per attività commerciali su area pubblica” , adottata in seduta del 16 
gennaio 2007, si era provveduto ad individuare le aree  da destinare per il commercio su aree 
pubbliche in occasione della 80^ edizione dell’Adunata nazionale degli Alpini unitamente 
alle previsione dei criteri di assegnazione degli spazi; 

 
• si rende necessario integrare il precitato provvedimento alla luce dell’esame delle richieste di 

partecipazione pervenute entro la data di scadenza fissata al 10 febbraio 2007 in ordine ad 
una più puntuale individuazione degli spazi commerciali così come ad una integrazione dei 
criteri di assegnazione degli spazi; 

 
• per quanto concerne  i criteri per l’assegnazione dei posteggi di vendita ai soggetti 

richiedenti è opportuno considerare che le assegnazioni dovranno essere subordinate alla 
fattibilità tecnica di poter realizzare gli allacciamenti elettrici richiesti dalle singole ditte e 
che pertanto i criteri precedentemente individuati ,  indicati nella D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 
– 2642 e s.m.i. , sono integrati con la nuova previsione del punto 5 e così individuati: 
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; 
5) l’assegnazione dei singoli posteggi è subordinata alla fattibilità tecnica della 

realizzazione dei collegamenti elettrici richiesti volontariamente dalle singole Ditte e alla 
potenza elettrica disponibile secondo le indicazioni della Ditta erogatrice del servizio. 

 
• relativamente all’assegnazione dei posteggi, ad eccezione di quelli utilizzati dai Partners 

dell’Adunata, si procederà a predisporre  graduatorie sulla base delle seguenti indicazioni:  
2) Graduatoria per attività del settore non alimentare e  alimentare. 
 Le attività del settore alimentare che manipolano, e/o cucinano, e/o somministrano 

alimenti già in possesso o che necessitano di autorizzazione sanitaria NON potranno 
essere dislocate  nelle seguenti aree: 
- Via Vittorio Amedeo 
- Via F. Cavallotti 
- Corso Dante 
- Via Peano 
- Via XX Settembre compreso tra C. Giolitti e C. S.Santarosa lato opposto Liceo 
- Via Statuto 
- Via Stoppani 
- Via Schiaparelli 
- Corso Ferraris marciapiede lato monte 
- C.so Vitt. Emanuele II marciapiede lato monte compreso tra C. Nizza e Via  L. Bianco 
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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 (per 
questi ultimi è necessario comunque che la Ditta sia iscritta alla Camera di Commercio e 
l’iscrizione dovrà essere dimostrata all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione e al momento di presentazione dell’integrazione alla domanda stessa) 

 
• gli spazi commerciali saranno assegnati come di seguito indicato : 

1) priorità per gli operatori concessionari di posteggio dei mercati soppressi in Cuneo nel 
periodo compreso tra mercoledì 9 e lunedì 14 maggio 2007; 

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 in base alla graduatoria stilata dal Settore Polizia Municipale e 
Attività Produttive per i posteggi individuati nei tratti di strade e piazze secondo l’ordine 
cronologico individuato nella parte deliberativa del presente provvedimento 

4) nelle a ree potranno essere assegnati spazi per le Associazioni ONLUS che ne avranno 
fatto richiesta – in tali spazi sarà vietata ogni forma di vendita. 

 
 
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 e deflusso dei partecipanti alla sfilata del 13 maggio 
2007; 

 
• di prevedere comunque l’assegnazione degli stalli, sulla base delle  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; 

 
• di  stabilire che le Ditte che hanno presentato domanda per l’assegnazione di uno spazio 

commerciale  dopo il termine di scadenza  fissato al 10 febbraio 2007, ad eccezione di quelle 
relative alle aree utilizzate dai Partners dell’Adunata, potranno essere  ubicate nelle Aree 
dell’Ammassamento e dello Scioglimento e pertanto l’occupazione sarà limitata alle sole 
giornate di sabato 12 e domenica 13 maggio 2007; 

 
• 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; 
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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; 
 
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 integrare i criteri per l’assegnazione  dei posteggi di vendita ai soggetti richiedenti 

precisando che le assegnazioni dovranno essere subordinate alla fattibilità tecnica di poter 
realizzare gli allacciamenti elettrici richiesti dalle singole ditte e che pertanto i criteri 
precedentemente individuati , individuati secondo il disposto della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 
32 – 2642 e s.m.i. , sono integrati con la nuova previsione del punto 5 e così individuati: 
1.1)   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; 

1.2) 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; 

1.3) maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita; 
1.4) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione; 
1.5) l’assegnazione dei singoli posteggi è subordinata alla fattibilità tecnica della 

realizzazione dei collegamenti elettrici richiesti volontariamente dalle singole Ditte e 
alla potenza elettrica disponibile secondo le indicazioni della Ditta erogatrice del 
servizio. 

 
2)  di stabilire che le aree individuate per il posizionamento delle attività commerciali sono le 

seguenti: 
A) Attività commerciali in genere: 

- Corso Soleri,  sedime stradale compreso tra P. Galimberti e Via Battisti lato monte 
- C.so Garibaldi, sedime stradale compreso tra P. Galimberti e Rondò Garibaldi lato 

monte 
- Via Vittorio Amedeo, centro sedime stradale compreso tra Corso Nizza e Via . Bruni 
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- Via B. Bruni, sedime stradale lato sferisterio compreso tra Via Vitt. Amedeo e Piazza 
Martiri della Libertà 

- Piazza Martiri della Libertà 
- Via Statuto, centro sedime stradale compreso tra Corso Nizza e Viale Angeli 
- Via F. Cavallotti, centro sedime stradale compreso tra Via C. Emanuele e  V. 

Bassignano 
- C. Dante, sedime stradale lato Stura monte compreso tra Via C. Emanuele e Via S. 

Pellico  
- Via S. Pellico, sedime stradale ambo lati 
- Via Mons. Peano, sedime stradale compreso tra C. Nizza e Via Bertano 
- Corso Giolitti, sedime stradale ambo lati precisando che per il lato monte l’occupazione 

sarà limitata al tratto compreso tra Via XX Settembre e il P.le Libertà -  le attività 
commerciali DOVRANNO posizionarsi in modo che il fronte vendita sia rivolto verso i 
portici e non verso il centro strada e dovrà essere lasciata libera una corsia centrale 
tra le occupazioni dei due lati della strada non inferiore a metri 4,00 

- Corso Brunet, sedime stradale lato valle compreso tra V. C. Boggio e Viale Angeli  
- Via XX Settembre, sedime stradale ambo lati compreso tra Corso Giolitti e C. 

S.Santarosa 
- C. Santarosa, sedime stradale lato Stura ambo lati  tra V. XX Settembre e C. Nizza 
- C. Santarosa, sedime stradale lato Gesso valle compreso tra P. Europa e Via C. Boggio 
- Piazza Europa lato Gesso compreso tra Via Piave e Corso S.Santarosa 
- Via Stoppani, sedime stradale compreso tra C. Nizza e Via C. Boggio 
- Via Schiaparelli, sedime stradale compreso tra C. Nizza e Via XX Settembre 
- Corso Ferraris, marciapiede lato monte compreso tra C. Nizza e Via Castellani -  le 

attività commerciali DOVRANNO posizionarsi in modo che il fronte vendita sia rivolto 
verso i portici e non verso il centro strada  

- Corso Ferraris, sedime stradale lato valle compreso tra C. Nizza e C. Monviso -  le 
attività commerciali DOVRANNO posizionarsi in modo che il fronte vendita sia rivolto 
verso i portici e non verso il centro strada  

- C. V. Emanuele II  marciapiede lato monte compreso tra C. Nizza e Via Dante Livio 
Bianco -  le attività commerciali DOVRANNO posizionarsi in modo che il fronte 
vendita sia rivolto verso i portici e non verso il centro strada  

- C. V. Emanuele II , sedime stradale lato valle compreso tra Via Boggio e Viale Angeli 
- Slargo Via E. Rosa 
- Area dell’Ammassamento: Corso Kennedy compreso tra Discesa Bellavista e V. Sette 

Assedi, Piazza S. Croce e Corso Giovanni 23° compreso tra Rondò Garibaldine Via 
Nota 

- Area dello scioglimento: sedime stradale di Corso Nizza a monte di Corso 
Ferraris/Vittorio Emanuele II. 

 
Nelle predette aree non sarà consentito il posizionamento di catering. 
 
Si precisa altresì che le attività del settore alimentare che manipolano, e/o cucinano,  e/o 
somministrano alimenti già in possesso o che necessitano di autorizzazione sanitaria che 
NON potranno occupare gli spazi appositamente individuati nelle seguenti aree: 
- Via Vittorio Amedeo 
- Via F. Cavallotti 
- Corso Dante 
- Via Peano 
- Via XX Settembre compreso tra C. Giolitti e C. S.Santarosa lato opposto Liceo 
- Via Statuto 
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- Via Stoppani 
- Via Schiaparelli 
- Corso Ferraris marciapiede lato monte 
- C.so Vitt. Emanuele II marciapiede lato monte compreso tra C. Nizza e Via  L.Bianco 
 
L’assegnazione degli stalli di sosta verrà effettuata d’ufficio, in base alla graduatoria 
predisposta come in premessa indicato, nei tratti di strade e piazze seguendo l’ordine 
cronologico di seguito riportato: 
1) Corso Soleri  
2) Corso Garibaldi 
3) Via V. Amedeo 
4) Piazza Europa controcviale lato Gesso tra Via Piave e Coso S. Santarosa 
5) Via B. Bruni  
6) P. Martiri della Libertà 
7) Via Cavallotti 
8) Via Statuto tratto compreso tra Corso Nizza e Via L. Gallo 
9) Corso Dante 
10) Via S. Pellico 
11) Corso Giolitti 
12) Via XX Settembre 
13) Corso S. Santarosa lato Stura 
14) Via Mons. Peano tratto compreso tra C. Nizza e Via C. Boggio 
15) Coso S. Santarosa lato Gesso 
16) Via Stoppani 
17) Via Schiaparelli 
18) Corso Ferraris marciapiede lato monte tra C. Nizza e Via Castellani 
19) Corso Vitt. Emanuele marciapiede lato monte e slargo V. E. Rosa 
20) Corso Ferraris tra C. Nizza e Via Bongioanni 
21) Corso Brunet tra Via C. Boggio a V. Bersezio 
22) Via Mons. Peano tratto compreso tra Via C: Boggio e Via Bersezio 
23) Corso Vitt. Emanuele tratto compreso tra Via C. Boggio e Viale Angeli 
24) Corso Ferraris compreso tra Via Bongioanni e Corso Monviso 
25) Corso Brunet compreso tra Vi abersezio e Viale Angeli 
26) Via Mons. Peano compreso tra Via Bersezio e Via Vertano 
27) Via Statuto compreso tra Via L. Gallo e Viale Angeli 
 

B) aree utilizzate dai Partners dell’Adunata , quali, ad esempio, quelle delle attività funzionali 
alla manifestazione, operatori del Villaggio del Gusto 
- Via Pascal 
- P. ex Foro Boario  
- P. Seminario 
- P. Virginio 
- C. Brunet marciapiede lato monte tra Piazza Europa e P. Cottolengo 
- area antistante il Piazzale della Libertà e relativo Piazzale 
- Piazza Torino (1 stallo m. 9 x m. 4) 
- Via Barbaroux (1 stallo m. 9 x m. 4) 
- Corso Brunet , marciapiede lato valle compreso tra C. Nizza e V. Boggio (1 stallo m. 9 

x m. 4) 
- Piazzale Porta Mondovì (1 stallo m. 9 x m. 4) 
- Via Porta Mondovì , zona impianti sportivi (1 stallo m. 9 x m. 4) 
- Area scioglimento (1 stallo m. 9 x m. 4) 
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C) aree per attività funzionale all’Adunata relativa a Ristorazioni di servizio e catering: 
- Piazza ex Foro Boario 
- Piazza Seminario 
- Piazza 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 
- P. Boves  
 
Le predette aree individuate con le lettere B) e C) 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. 

 
3) 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; 

 
 
4) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 


