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                                                                                         ALLEGATO DELIB. C.C. n.           / 2010 

 
 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
 
 

REGOLAMENTO FIERA DEI “CORPI SANTI” 
 
 
 

1) Richiami normativi. 
 

• D. legislativo 114/98 “riforma della disciplina del commercio a norma dell’articolo 4 Legge 
59/97; 

• L.R. 12/11/1999 n. 28 “disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in 
attuazione del D. legislativo 114/98; 

• D.C.R. n. 626-3799 del 01/03/2000 “indirizzi regionali per la programmazione del commercio 
su aree pubbliche”; 

• D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 “L.R. 12/11/1999 n. 28 art. 11 commercio su area pubblica – 
criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica” 
e s.m.i.; 

• Legge 59/63 e D. legislativo 228/2001 relativi alla vendita su area pubblica da parte dei 
produttori agricoli; 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “requisiti igienico-sanitari per il 
commercio su area pubblica”; 

• Regolamento comunale dei mercati approvato con delibera del Commissario straordinario n. 
12 del 26/04/2001 e s.m.i.; 

• Decreto legislativo 267/2000 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti locali. 
 
 
2) Denominazione e periodicità. 
 
Sul territorio di San Mauro Torinese viene reistituita la fiera dei Corpi Santi, come mercato su area 
pubblica a periodicità ultra mensile. La manifestazione si svolge a cadenza annuale il giorno del 
martedì successivo alla terza domenica del mese di settembre, in occasione della festa patronale. 
 
 
3) Definizione degli spazi. 
 
La localizzazione della fiera  comprende sia il centro storico che l’oltre Po, precisamente sono 
interessate: 
- la Via Roma (nel tratto compreso tra il confine comunale con Torino e Piazza  Mochino), 
- il ponte Vittorio Emanuele II, 
- piazza Europa, 
- via Martiri della Libertà (nel tratto compreso tra il ponte V. Emanuele II e Via Piave). 
Le dimensioni dei singoli posteggi variano da un minimo di metri 6 x  4 ad un massimo di metri 8 x 
4. 
Il numero totale dei posti è fissato in 225. 
 
All’interno dell’area della fiera vengono riservati n. 4 spazi di m. 4 x 3 ai produttori agricoli 
posizionati in via Principe Umberto  e la metà di piazza Europa dal Gazebo centrale a Viale Leo 
Lanfranco  riservati agli espositori. 
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La disposizione dei posteggi all’interno delle aree della fiera di cui agli allegati da n°1 a 4, verrà 
definita dalla Polizia Municipale, tenendo conto delle problematiche connesse alla viabilità ed alla 
garanzia di tutela della sicurezza pubblica, nonché delle esigenze dei residenti entro l’area ed i 
percorsi per i mezzi di soccorso e pronto intervento. 

 
Non dovranno essere ostruiti gli accessi ai passi carrai ed i frontespizi degli esercizi commerciali in 
sede fissa. 
 
In caso di temporanea indisponibilità, per cantieri stradali o altri motivi, di vie o piazze su cui 
insiste l’area della fiera, saranno individuate con apposito atto della Giunta Comunale aree di 
riserva sostitutive, sempre compatibilmente al mantenimento della sicurezza pubblica ed al regolare 
svolgimento della viabilità.  
 
 

      4) Orari e procedure di assegnazione dei posti rimasti liberi . 
 

Gli orari della fiera sono così stabiliti: 
   
L’accesso degli operatori commerciali nell’area della fiera è consentito dalle ore 06,00; il posteggio 
assegnato dovrà essere tassativamente occupato entro le ore 07,00, pena la perdita del diritto 
all’occupazione. 
I posteggi che alle ore 07,00 non risulteranno occupati verranno rilevati dal personale della Polizia 
Municipale preposto alla vigilanza. 
Alle ore 07,30 i posti rimasti liberi verranno assegnati in spunta agli operatori commerciali inseriti 
nell’apposita graduatoria. 
L’orario di vendita è compreso tra le ore 07,30 e le ore 19,00. Gli operatori devono lasciare libera 
l’area occupata entro e non oltre le ore 19,45. 
L’abbandono del posteggio assegnato prima delle ore 15,30 costituisce assenza e comporta la 
mancata iscrizione nel registro delle presenze. 
Al fine dell’iscrizione della presenza è condizione necessaria l’effettiva assegnazione del 
posteggio, non essendo sufficiente la presenza dell’operatore sull’area della fiera nel giorno 
stabilito. 
  

 
     5) Modalità di partecipazione. 
 

Secondo quanto stabilito dal titolo III capo II della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, le aree nei 
mercati a cadenza ultra mensile sono occupate, sulla base di concessione, dai soggetti titolari di 
autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.lgs. 114/98 
provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime 
decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della 
manifestazione. 

 
Pertanto coloro che intendono partecipare alla fiera di settembre, avendone titolo ai sensi 
dell’articolo 28 c. 6 del D. lgv. 114/98, devono far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 
San Mauro Torinese domanda in bollo entro il 60° giorno antecedente il giorno dell’effettuazione 
della fiera. 
E’ consentito l’invio della domanda tramite servizio postale mediante raccomandata A.R. , nel qual 
caso farà fede la data del timbro di spedizione. 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati copie fotostatiche complete e chiaramente 
leggibili dell’autorizzazione commerciale dichiarata in domanda e certificazione della Camera di 
Commercio, rilasciata da non più di sei mesi, dalla quale si evinca la data di inizio attività per il 
commercio su aree pubbliche dell’operatore commerciale. 
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    6) Registro delle presenze – graduatorie degli ammessi – criteri. 
 

Il registro delle presenze degli operatori commerciali alla fiera di settembre è tenuto ed 
annualmente aggiornato a cura del Settore Controllo del Territorio; tale registro è stato adottato con 
provvedimento dell’Assessore delegato al commercio in data 04/12/1996. tale documento 
costituisce la fonte da cui desumere il numero di presenze che ogni operatore ha conseguito sulla 
fiera. 

 
La graduatoria degli ammessi verrà stilata secondo le seguenti priorità: 
• Maggior numero di presenze cumulate alla fiera di settembre sulla base della autorizzazione 

esibita per la partecipazione; 
• Maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, come 

risultante dalla data di inizio attività per il commercio su aree pubbliche certificata dal registro 
delle imprese della Camera di Commercio. 

 
 
7) Modalità di assegnazione dei posteggi. 
 
La graduatoria di coloro che hanno titolo per piazzare verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera. 
 
Gli ammessi a partecipare, nel numero dei posti che per il presente regolamento possono essere 
assegnati, saranno convocati per la scelta del posteggio presso il Comando di Polizia Municipale, 
ove si presenteranno muniti della lettera di convocazione e dell’autorizzazione per il commercio su 
aree pubbliche in originale. 
E’ concessa facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta e copia di documento di 
riconoscimento del delegante, tale delega non è concedibile a dipendenti del comune di San Mauro 
Torinese. 
In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora della convocazione, il posto sarà assegnato 
d’ufficio al termine dell’assegnazione giornaliera. La concessione di posteggio verrà trattenuta 
presso gli uffici del Comando fino al giorno della fiera, quando sarà consegnata agli aventi diritto 
dietro presentazione dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale.  
Una volta operata la scelta del posteggio ne verrà indicato il numero nella concessione che 
autorizza l’occupazione il giorno della fiera. 
 
 
8) Modalità di partecipazione dei produttori agricoli e degli espositori. 
 
I produttori agricoli di cui alla Legge 59/63 e D.lgs. 228/2001, muniti della prescritta certificazione 
del Comune di residenza, nonché gli artigiani, gli operatori commerciali in sede fissa ed espositori, 
se iscritti regolarmente alla C.C.I.A.A., possono far richiesta di partecipazione alla fiera, per i posti 
a loro riservati, con le stesse modalità sopra riportate per gli operatori commerciali su area 
pubblica. Sarà possibile derogare al vincolo della presentazione della domanda di partecipazione, 
nel termine perentorio di 60 giorni prima dell’evento, fino al completamento dei posteggi 
disponibili. 
 
La formazione della graduatoria  per l’assegnazione dei posti ai produttori agricoli terrà conto delle 
presenze maturate nelle precedenti edizioni della fiera e desunte dal registro delle presenze in 
carico alla Polizia Municipale, in caso di parità di presenze prevarrà la maggiore anzianità della 
data di rilascio dell’autorizzazione del sindaco. 
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Per gli artigiani ed i commercianti in sede fissa interessati ai posti riservati all’esposizione, la 
priorità verrà data alla maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
Per l’assegnazione dei posteggi e le modalità di svolgimento della fiera per gli agricoltori e gli 
espositori, si rimanda a quanto sopra stabilito per i commercianti su area pubblica. 
 
 
9) Integrazione con il commercio in sede fissa. 
 
Nelle vie e nelle piazze in cui si svolge la fiera i commercianti in sede fissa con esercizio 
commerciale prospettante sulle stesse, potranno richiedere la possibilità di esporre nello spazio 
antistante l’esercizio commerciale le merci usualmente vendute, compatibilmente con la 
disposizione dei posteggi e comunque mai oltrepassando il limite di 9 metri quadri. 
 
 
10) Autorizzazioni temporanee. 
 
Potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee così come previsto dall’articolo 11 comma 4 
della Legge regionale n. 28/99 in misura percentuale non superiore al 10% dei posti disponibili 
nella fiera, esclusivamente ad operatori commerciali al minuto in sede fissa di San Mauro che 
abbiano il proprio esercizio commerciale in zone non ricompresse fra le aree individuate per lo 
svolgimento della fiera dei “Corpi Santi”. 
 
Tali autorizzazioni temporanee dovranno essere richieste almeno 60 giorni prima della data di 
svolgimento della fiera al settore controllo del territorio, servizio attività economiche e produttive. 
Nel caso le richieste superino il numero dei posti riservati, si provvederà a stilare apposita 
graduatoria con il criterio di priorità alla maggiore anzianità d’iscrizione alla Camera di 
Commercio dei richiedenti. 
 
L’esercizio dell’attività commerciale a seguito di autorizzazione temporanea, deve essere svolto nel 
rispetto delle norme in materia fiscale.  
 
  

           11) Canone di occupazione del suolo pubblico. 
 

La riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico, stabilito dall’Amministrazione 
comunale, avverrà mediante pagamento effettuato anticipatamente al giorno di svolgimento della 
fiera; ricevuta del versamento dovrà essere esibita ad eventuale richiesta degli agenti di Polizia 
Municipale preposti alla vigilanza. 

 
Per gli assegnatari di posteggio alla spunta, la riscossione del canone avverrà nella giornata di 
svolgimento della fiera. 
 
Non può essere rilasciata o rinnovata concessione di posteggio quando il richiedente risulti non 
aver ottemperato alle prescrizioni di precedenti concessioni di suolo pubblico versando quanto 
dovuto. 
 
 
12) Miglioria. 
Le istanze di miglioria saranno considerate solo qualora risulti disponibilità di posteggi in aree 
diverse dalla Fiera, rispetto alla zona già assegnata; si specifica che a tal fine devono intendersi 
quali aree la via Roma, il Ponte Vittorio Emanuele, la via Martiri della Libertà e la piazza Europa. 
I soggetti concessionari di posteggio, al fine di migliorare la propria posizione, dopo aver occupato 
il posteggio loro assegnato, si dovranno presentare alle ore 07:00 nel luogo in cui viene fatta la 
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raccolta dei dati ai fini dell’assegnazione dei posteggi rimasti vuoti. Le migliorie sono effettuate 
sulla base di una graduatoria che tiene conto della maggiore anzianità di presenze maturate e - a 
parità di presenze maturate - della maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica.   

 
 

13) Obblighi degli operatori commerciali sull’area della fiera – sanzioni. 
 

Per tutto ciò che riguarda il buon andamento della manifestazione commerciale inerente il 
comportamento degli operatori commerciali su area pubblica, si rimanda a quanto stabilito nel 
vigente regolamento dei mercati della Città di San Mauro Torinese, approvato con delibera del 
Commissario Straordinario n° 12 del 26/04/2001 e s.m.i.. 
 
Le eventuali infrazioni saranno punite ai sensi dell’articolo n° 16 dello stesso regolamento, salvo 
quanto previsto dall’articolo n° 29 del decreto legislativo n° 114 del31/03/1998. 
 
 
14) Abrogazioni. 
 
E’ abrogato il Regolamento della fiera di settembre approvato con deliberazione del                   
Consiglio Comunale n° 15/2005.  
 
 
 
             ALLEGATI: 
 
N° 1        VIA ROMA –                       2 file contrapposte centrali posti     n° 132 da m. 8 x 4 
 
N° 2        PONTE V. EMANUELE -  1 fila                                        “         n°   39 da m. 7 x 4 
 
N° 3        PIAZZA EUROPA -            2 file                                        “         n°   27  da m. 7 x4 
 
N° 4        VIA M. LIBERTA’ -            1 fila                                        “        n°   27 da m. 8 x 4 
                                                                                                                               -----                          
                                                                                                   Totale posti:  n° 225  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   

 


