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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che è stato completato il recupero definitivo della struttura dello storico mercato di 
Piazza Virginio con la totale ripresa della consueta attività mercatale; 
 
Considerata la localizzazione e la predisposizione della struttura ad accogliere manifestazioni 
a carattere enogastronomico e artigianali; 
 
Considerato inoltre che l’organizzazione di manifestazioni inerenti i prodotti tipici del cuneese 
all’interno della struttura mercatale di Piazza Virginio raggiunge il duplice scopo di far conoscere 
i sapori tipici e di valorizzare la struttura stessa; 
 
Dato atto che per il prossimo Natale si vuole organizzare in collaborazione con l’Associazione 
ITINERART di Torino, Confartigianato Cuneo  la manifestazione denominata “La strenna di 
Natale” , un mercato di Artigianato creativo e artistico che vuole ricreare il tipico ambiente 
natalizio offrendo una ampia scelta di manufatti creativi in un contesto di semplice ma 
spumeggiante vitalità, data dalla presenza di piccoli produttori che realizzano anche sul posto 
oggetti unici e introvabili altrove, con la possibilità di personalizzare un dono e/o farselo 
realizzare  espressamente; 
 
Saranno presenti artisti-artigiani di vari materiali, dal cuoio alla terracotta, dal vetro alla 
ceramica, giochi in legno per bambini e rompicapo per adulti, manufatti di gioielleria di alto 
livello , articoli di maglieria in tessuti naturali e lane tinte a mano , creazioni con materiali 
naturali e con la carta; 
  
Visto l’art. 23 c. 5 del Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20/12/2000, il quale prevede che in 
occasione di eventi straordinari ed unici è facoltà della Giunta comunale stabilire una tariffa 
ad hoc differente da quelle stabilite nell’allegato “B” del suddetto Regolamento. La tariffa, 
espressa in Euro per mq/giorno, così stabilita potrà essere applicata esclusivamente per la 
durata dell’evento senza graduazione di fasce orarie o di zona. 
 
Dato atto che l’evento “La Strenna di Natale” rientra nel dettato di cui sopra; 
 
Considerato che al fine di incentivare la partecipazione attiva degli appartenenti alle categorie 
interessate è necessario quantificare una tariffa ad hoc relativa ad ogni singola occupazione 
comprensiva del Cosap e della Tassa rifiuti giornaliera (Tarsug) ed in particolare: 
 

 TARIFFA  

Spazi espositivi e di vendita 0,50 € mq/giorno 

 
 
Considerato che a fini commerciali sono quantificabili circa 150 mq di occupazione per 
ciascuna manifestazione oltre gli spazi istituzionali per i quali è applicabile l’esenzione 
prevista dall’art. 28 c. 1 lettera t) del citato Regolamento; 
 
Visto il Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale ed Attività Produttive Dott. Bruno Giraudo ed alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la seguente tariffa comprensiva del Cosap e della Tarsug, da applicare alle 

occupazioni commerciali in occasione delle manifestazioni in premessa indicate: 
 

 TARIFFA  

Spazi espositivi e di vendita 0,50 € mq/giorno 

 
 
2) di dare atto che tale entrata ammontante ad € 1.050,00 è accertata al Titolo III, Categoria 

2, Risorsa 691, Capitolo 691001 “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - 
Temporanea”, Centro di costo 01401, Cod. Siope 3210 del bilancio di previsione 2009 
(c.a. 2359/2009); 

 
3) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Attività Promozionali e Produttive -  Dott. Bruno Giraudo. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs 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. 
 


