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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

 

Servizio Commercio e Promozione del Territorio 
 

 

Determinazione n.  982 del  23/11/2022 

  
 
OGGETTO: BANDO CONCORSO PER ASSEGNAZIONE  POSTI LIBERI MERCATI DEL 
MARTEDI’ (AREA VIA CASTIGLIONE), GIOVEDI’ (AREA VIA EINAUDI) E SABATO 
(AREA VIA CASTIGLIONE)  - APPROVAZIONE  GRADUATORIE DEFINITIVE  
 

Il Dirigente 
 

Visti: 

• Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 E SMI (Riforma della disciplina 

relativa al settore commercio); 

• La Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 così come modificata dalla Legge 

Regionale n. 37 del 30 dicembre 2003 art. 11; 

• La Deliberazione Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000 relativa agli 

indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica; 

• Il titolo IV, capo II, Sezione II, punto 2 (Procedimento per il rilascio di autorizzazioni) 

della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, avente ad oggetto “Commercio su area 

pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell’art. 

11 della L.R. 12.11.1999 n. 28” e s.m.i.; 

• Il Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi di mercato interno”; 

• La Deliberazione Consiglio Comunale n. 86 del 25.1.2002 e s.m.i. di approvazione 

del “Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica”; 

• La Delibera di Consiglio Comunale n°100 del 12.12.2002 e s.m.i. con cui sono stati 

reistituiti i mercati settimesi; 

• La Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 12/07/2022 ad oggetto: “Mercati 

settimanali del comune di settimo torinese del martedì, giovedì e sabato - 

ricognizione posteggi liberi ai fini dell'espletamento delle procedure di emanazione 

dei bandi per assegnazione dei posteggi vacanti” con la quale è stata fatta la 
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ricognizione dei posteggi liberi presenti nei mercati del Martedì, Giovedì e Sabato 

ed è stata valuta l’esigenza di assegnare i posteggi liberi nei citati mercati; 

• La determina n°734 del 9.9.2022 con la quale si approvava il bando relativo 

all’assegnazione dei posteggi sopra indicati e la determina n° 745 del 15.9.2022 

con la quale si correggeva un errore materiale sullo stesso; 

• La determina n° 755 del 19.9.2022 con al quale si validavano le graduatorie di 

spunta alla data del 10 settembre da utilizzarsi per la formulazione delle graduatorie 

per l’assegnazione dei posteggi liberi; 

 

Considerato  che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n° 38 del 22.9.2022  e che le domande  pervenute  entro i trenta giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ossia entro le ore 12 
del 21 ottobre 2022 sono state complessivamente  n° 49     per i tre mercati ; 

Considerato altresì che il bando è stato pubblicato sul sito internet del comune di Settimo 
T.se, affisso presso gli uffici della Polizia Municipale e nelle bacheche dei singoli mercati 
ed inviato alle Associazioni di Categoria ed ai rappresentanti delle Commissioni dei 
mercati settimesi; 

Appurato che gli uffici competenti hanno provveduto al controllo della correttezza delle 
domande pervenute e dei punteggi per l’elaborazione delle graduatorie; 

Considerato che per una posizione presente nelle tre graduatorie per i posti extra-
alimentari è stata  rilevata una difformità, causata da una erra attribuzione delle presenze 
sulle singole autorizzazioni, tra i punteggi validati con la citata determina n°  755 del  
19.9.2022 e le presenze effettive rilevate dalla Polizia Municipale e che sono pertanto 
state utilizzate queste ultime per la redazione della graduatoria così come si evince dalla 
comunicazione della Polizia Municipale  di cui al protocollo n°  59204/2022; 

Considerato che con determina n° 892 del 2.11.2022 sono state approvate le graduatorie 
provvisorie e che le stesse sono state pubblicate sul sito internet del comune di Settimo 
T.se ed all'albo pretorio dal 4 al 20 novembre 2022 ed è stato, inoltre, affisso apposito 
avviso presso le bacheche dei mercati interessati; 

Considerato che è stato rilevato un errore di  ordinamento delle graduatorie del martedì 
extra-alimentare, del giovedì extra-alimentare e del sabato alimentare, pur con l’esatta 
attribuzione dei punteggi/presenze e che gli stessi sono stati sanati nell’elaborazione della 
graduatorie definitive; 

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati sulla 
redazione delle graduatorie provvisorie; 

Viste le seguenti graduatorie definitive allegate alla presente per farne parte sostanziale 
ed integrante: 

  

allegato 1:  graduatoria settore alimentare mercato del martedì di via Castiglione 

allegato 2:  graduatoria settore extra-alimentare mercato del martedì di via Castiglione 

allegato 3:  graduatoria settore alimentare mercato del giovedì di via Einaudi 

allegato 4:  graduatoria settore extra-alimentare mercato del giovedì di via Einaudi 

allegato 5:  graduatoria settore alimentare mercato del sabato di via Castiglione 

allegato 6:  graduatoria settore extra-alimentare mercato del sabato di via Castiglione 
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Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti 

 

Tutto ciò premesso, allo scopo di assegnare le concessioni di posteggi attualmente liberi; 

 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

 

 
 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare le seguenti graduatorie definitive relative al bando di assegnazione dei 

posteggi liberi dei mercati di cui in premessa: 

allegato 1:  graduatoria settore alimentare mercato del martedì di via Castiglione 

allegato 2:  graduatoria settore extra-alimentare mercato del martedì di via Castiglione 

allegato 3:  graduatoria settore alimentare mercato del giovedì di via Einaudi 

allegato 4:  graduatoria settore extra-alimentare mercato del giovedì di via Einaudi 

allegato 5:  graduatoria settore alimentare mercato del sabato di via Castiglione 

allegato 6:  graduatoria settore extra-alimentare mercato del sabato di via Castiglione 

 

2) di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive all’albo pretorio del 

comune di Settimo T.se e sul sito internet del Comune di Settimo T.se dal 23 

novembre al 7 dicembre 2022; 

 

3) di provvedere, a far data dalla fine della pubblicazione delle graduatorie, 

all’assegnazione dei posteggi disponibili in ordine di graduatoria; 

 

4) di pubblicizzare l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive presso le 

bacheche dei mercati di via Castiglione ed Einaudi; 

 
 
 
 
 
        Il Dirigente 
        Dott. Stefano Maggio 


