CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.383 del 09/08/2022
(Proposta N° 430 del 01/08/2022 )

OGGETTO:
MERCATINI DI HOBBISTICA, COLLEZIONISMO USATO, ANTIQUARIATO E
OGGETTISTICA VARIA DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO I 4 CANTONI DI
PERNATE" PROGETTO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI PERNATE IL
28 AGOSTO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 3- CAPO III - ALLEGATO A) D.G.R. 11.05.2018,
N. 12-6830.
L’anno duemilaventidue, il mese di Agosto, il giorno nove, nella sala delle adunanze del
Palazzo Civico, in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli ed il
Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale,
adottato con deliberazione n° 347 del 19/07/2022.
La seduta, si è aperta alle ore 09:30, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.
Il Segretario Generale identifica con certezza gli Assessori ARMIENTI, NEGRI,
PIANTANIDA che si sono collegati in videoconferenza, mentre risultano in presenza:

Nome
CANELLI ALESSANDRO
CHIARELLI MARINA
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente

Partecipa in videoconferenza il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo.
I partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza.

N.

383 OGGETTO:

MERCATINI DI HOBBISTICA, COLLEZIONISMO USATO,
ANTIQUARIATO E OGGETTISTICA VARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"PRO LOCO I 4 CANTONI DI PERNATE" PROGETTO IN OCCASIONE
DELLA FESTA PATRONALE DI PERNATE IL 28 AGOSTO 2022 - AI
SENSI DELL'ART. 3- CAPO III - ALLEGATO A) D.G.R. 11.05.2018, N. 126830.

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata condivisa su Drive in data 08/08/2022 con tutti i
componenti della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario Generale, affermano di averne
preso visione.

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Marina Chiarelli

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


con deliberazione di Giunta Regionale n. 12-6830 dell'11.05.2018 – entrata in vigore il 30.06.2018 –
la Regione Piemonte ha approvato i “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei
mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”,
così come previsto dall’art. 11 quinquies, comma 3 della l.r. 28/1999 e s.m.i., stabilendo, tra l'altro, al
Capo III dell'Allegato A gli adempimenti di competenza comunale in ordine al rilascio dei tesserini
per la vendita occasionale ai soggetti richiedenti, all'individuazione, disciplina ed approvazione dei
mercatini di iniziativa comunale e/o di soggetti terzi pubblici o privati, nonché alla trasmissione di dati
ed informazioni alla Regione ai fini del monitoraggio e delle relative verifiche di competenza;



con determinazione dirigenziale del Settore Commercio e Terziario n. 255 del 15.06.2018 e successiva
integrazione disposta con determinazione dirigenziale n. 282 del 05.07.2018, è stata adottata la
modulistica tipo e il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale in attuazione della
citata d.G.r. 11.05.2018, n. 12-6830;



con determinazione dirigenziale del Settore Commercio e Terziario n. 267 del 21.06.2018 sono state
fornite le indicazioni ai Comuni per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte e la consultazione
della banca dati dei venditori occasionali;

Atteso che, in base alla d.G.R. 12-6830/2018 sopra richiamata:


per “venditori occasionali” si intendono i soggetti definiti dall'art. 11Bis della l.r. 28/1999 s.m.i. ossia i
soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore
merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati
mediante la propria abilità creativa;



i mercatini in questione possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R.
n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle
manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo
culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina e possono
altresì essere realizzati in modo autonomo, nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di
uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici;



i medesimi mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune (anche con affidamento di
funzioni a soggetto terzo) o di altro soggetto terzo pubblico o privato (proloco, associazioni, società,

soggetti pubblici o privati ecc.) e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/99 s.m.i.,
della deliberazione regionale richiamata e della normativa in sede locale;


i Comuni e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le
rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà, ferme restando
in capo al Comune le funzioni relative al rilascio e ritiro dei tesserini, all'individuazione e disciplina o
approvazione del mercatino, al controllo sulle attività svolte nell’ambito del mercatino con particolare
riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, al controllo
sull’attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti;



in particolare, è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino di iniziativa di soggetti terzi,
pubblici o privati, la formale approvazione da parte del Comune del progetto redatto dal proponente
nel rispetto dei disposti di cui al Capo III della deliberazione regionale;

Vista la richiesta pervenuta in data 11.07.2022, prot. n. 73829 del 15.07.2022 dell’Associazione Pro Loco “I
4 Cantoni” di Pernate – con sede legale a Novara in via San Francesco d’Assisi n. 25, c.f. 94057730031 –
redatta nel rispetto dei disposti di cui al Capo III dell'Allegato A alla d.G.r. 12-6830/2018 - unitamente alla
planimetria dell'area che prevede l'allestimento di n. 17 spazi riservati agli operatori occasionali in possesso
del previsto tesserino e con specializzazione merceologica in collezionismo, antichità, ingegno creativo e
artigianato artistico - per lo svolgimento del mercatino degli hobbisti in occasione della Festa Patronale di
Pernate il giorno domenica 28 agosto 2022 nello spazio, su area privata aperta al pubblico senza limitazioni di
accesso, del sagrato della Chiesa della Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Piazza Don Severino Baldone 1;
Ritenuto di approvare il progetto pervenuto per lo svolgimento dei mercatini dell’Associazione “ I 4 Cantoni”
di Pernate in programma nella giornata di domenica 28 agosto 2022 per lo svolgimento dell’evento di che
trattasi nell’area di Piazza don Severino Baldone, come richiesta dal soggetto organizzatore e indicata nella
planimetria;
Vista la l.r. 12.11.1999, n. 28 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” ed in particolare i disposti del Capo Vbis “Vendite
occasionali su area pubblica”;
Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” , del Dirigente del
Servizio Servizi per le Imprese e del Dirigente del Servizio Bilancio, espressi ciascuno per quanto di
rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di poter
intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea.

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
per le motivazioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
1. di approvare il progetto prot n. 73829 del 15.07.2022 dell’Associazione Pro Loco “I 4 Cantoni” di
Pernate – (Soggetto Proponente), in premessa meglio individuata, relativo alle iniziative promosse

sul territorio comunale, redatto nel rispetto dei disposti di cui al Capo III dell'Allegato A alla d.G.r.
12-6830/2018 che prevede la partecipazione di venditori occasionali, come definiti dall'art. 11bis
della l.r. 28/1999 s.m.i.;
2. di stabilire che l’iniziativa di che trattasi abbia luogo nell’area privata del sagrato della Chiesa
della Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Piazza Don Severino Baldone 1, indicata dal soggetto
organizzatore, per lo svolgimento degli eventi aventi ad oggetto l’attività di vendita occasionale su
area pubblica cui alla d.G.r.11.05.2018 n. 12-6830;
3. di dare atto che, tenuto conto di quanto riportato nel progetto di cui al punto 1, redatto dal
proponente ed approvato con il presente provvedimento:
a. sono riservati agli operatori occasionali in possesso del previsto tesserino - rilasciato in base ai
disposti di cui al Capo II dell'Allegato A alla d.G.r. 12-6830/2018 – e con specializzazione
merceologica in collezionismo, antichità, ingegno creativo e artigianato artistico, n. 13 spazi, come
riportati nella planimetria allegata al progetto di cui al punto 1;
b. le manifestazioni di interesse a partecipare ai mercatini in parola devono essere raccolte e trasmesse
dal soggetto proponente all'Unità Commercio, corredate dai relativi tesserini rilasciati agli operatori
interessati e dall'elenco dei beni posti in vendita vidimato (ai sensi dei disposti di cui al Capo II, art.
3.6) dal soggetto proponente, entro e non oltre 7 giorni antecedenti la data di inizio di ciascuna
edizione;
c. il soggetto proponente procede altresì – ai sensi dei disposti di cui al Capo II, art. 3.8 - alla
vidimazione del tesserino del venditore occasionale partecipante al mercatino, per ogni giorno di
partecipazione, mediante apposizione di timbro recante data e firma negli spazi appositamente
predisposti, dandone successiva ma tempestiva comunicazione agli uffici dell'Unità Commercio al fine
della trasmissione dei relativi dati alla Direzione Regionale competente in materia di commercio;
d. il soggetto proponente è tenuto al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina dei
mercatini e all'esercizio delle relative attività amministrative e gestionali secondo criteri di
competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà, nonché a segnalare tempestivamente agli organi di
controllo e all'Unità Commercio eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni
dettate dalla d.G.r. 12-6830/2018;
e. il soggetto proponente deve garantire, durante tutto il periodo del mercatino, il rispetto dei protocolli e
delle linee guida adottati ai sensi dell’art.1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020;
4.
di demandare al Comando Polizia Locale l'esercizio dell'attività di controllo sulle attività svolte
nell’ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e
irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;
5.
di demandare al Settore Sviluppo del Territorio – Unità Commercio e Artigianato – gli
adempimenti di competenza relativi alla trasmissione alla Direzione Regionale competente in materia
di commercio dei dati relativi al mercatino di che trattasi;
6.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

7.
di disporre la trasmissione della presente deliberazione al soggetto proponente, alla Direzione
Regionale competente in materia di commercio, al Comando Polizia Municipale, per quanto di
conoscenza e di rispettiva competenza.

I dati relativi alla presente deliberazione potranno essere reperiti sul sito comunale www.comune.novara.it
nella sezione “Amministrazione/Atti e Pubblicazioni/Deliberazioni Giunta comunale”, nel rispetto dei criteri
di adeguata pubblicità di cui alla vigente normativa.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

