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COMUNE DI DONNAS 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 

Verbale di Deliberazione 

Del Consiglio Comunale N. 54 
  

OGGETTO : 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE.-           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE del Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si è riunito, in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle 

seguenti persone:  

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco Sì 

NICCO SILVIA - Vice Sindaco Sì 

AGNESOD GINO GIOVANNI - Consigliere Sì 

BOSONIN MATTEO - Consigliere Sì 

CANETTO LAURA - Consigliere Sì 

CHAPPOZ CHADEE - Consigliere Sì 

COSTABLOZ LEA - Consigliere Giust. 

CURTI FABRIZIO - Consigliere Sì 

DALLE ALBINO - Consigliere Sì 

DALLE PAOLA - Consigliere Sì 

MARRA FABIO - Consigliere Sì 

PITTI MAURIZIO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere Sì 

PRAMOTTON ROBERTA - Presidente Sì 

REINOTTI MARCO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a PRAMOTTON ROBERTA nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE.-           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 7 giugno 2017 il capo della Polizia – Direttore della Pubblica Sicurezza 

Franco Gabrielli, ha emanato un’apposita direttiva (n.555/OP/0001991/2017/1) che ha inviato a tutti 

i Questori e Prefetti, nella quale sono state fornite indicazioni in merito nel potenziare le misure 

antiterrorismo nel Paese, garantendo più sicurezza in occasione di grandi eventi/manifestazioni 

pubbliche, che attrarranno un elevato numero di persone, in collaborazione degli organizzatori; 

 

PRESO ATTO che tra le varie attività da compiere durante le manifestazioni pubbliche a 

salvaguardia dell’incolumità pubblica vi è la previsione di valide misure che impediscano l’accesso 

incontrollato dei veicoli alle aree pedonali; 

 

CONSIDERATO che durante la Fiera di Sant’Orso vi sarà un enorme flusso pedonale all’interno 

delle aree espositive e commerciali, si renderà necessario installare barriere anti-auto (anti 

sfondamento) per impedire l’accesso dei veicoli in queste aree; 

 

CONSTATATO che la disposizione attuale dei posteggi da assegnare ai commercianti della Fiera di 

Sant’Orso non permette di posizionare barriere a protezione completa di tutte le aree mercatali, in 

particolare i posteggi 25 e 26 situati nella zona di Piazza Chanoux (settore non alimentare) essendo 

esterni alla Piazza stessa non possono essere adeguatamente riparati dall’accesso incontrollato dei 

veicoli; 

 

RITENUTO necessario fare rientrare tutti i posteggi in un perimetro di adeguata protezione 

antisfondamento;  

 

VISTO l’art. 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n.20 (disciplina del commercio su aree 

pubbliche), in particolare i commi 1 lettera a) e 3  lettera a) che prevedono la possibilità da parte dei 

Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei consumatori 

e delle imprese del commercio, di riordinare periodicamente il settore del commercio su aree 

pubbliche, istituendo o trasferendo di luogo, modificando o razionalizzando fiere o mercati ed 

emanando regolamenti, contenenti la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero 

progressivo e della eventuale destinazione merceologica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 10/12/2015, con la quale si 

approva il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche; 

 

RITENUTO di dover arretrare maggiormente i posteggi del settore non alimentare all’interno di 

Piazza Chanoux; 

 

RITENUTO di eliminare il posteggio numero 25 di dimensioni (8 metri x 4 metri) in quanto un suo 

spostamento non è possibile per mancanza di spazio adeguato; 

 

RITENUTO di trasferire il posteggio numero 26 di dimensioni (2metri x 2 metri) in altra zona, 

precisamente in prossimità del parcheggio sopraelevato di via Roma, accanto al posteggio numero 

27; 

 

RITENUTO di dover modificare la cartografia dei posteggi e di correggere il loro numero 

progressivo; 

 



DATO ATTO che con nota del 3/11/2017 prot. n. 6378 si provvedeva a richiedere parere scritto alle 

seguenti associazioni (FIVA-CONFCOMMERCIO VDA, ADICONSUM VALLE D’AOSTA, 

ADOC VALLE D’AOSTA, AVCU, CASA DEL CONSUMATORE VALLE D’AOSTA, 

CODACONS VALLE D’AOSTA, CONFESERCENTI, FEDERCONSUMATORI), specificando 

che nel caso in cui la risposta non fosse pervenuta entro il 23/11/2017 il suddetto parere si doveva 

intendere favorevolmente espresso; 

 

PRESO ATTO che con nota del 06/11/2017 prot. n. 6404 la CODACONS VALLE D’AOSTA 

esprimeva parere favorevole alle modifiche al regolamento comunale per la disciplina del 

commercio su aree pubbliche; 

 

SENTITO il breve intervento del Sindaco; 

 

RITENUTO di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree 

pubbliche come segue: 

 

 

Articolo 26 – Istituzione di Fiere 

 

1. Sono istituite le seguenti Fiere, vale a dire manifestazioni caratterizzate dall’afflusso, nei giorni 

stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori 

autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, 

eventi o festività: 

 

FIERE 

 

LUOGO PARCHEGGIO SOPRAELEVATO DI VIA ROMA – PIAZZA 

CHANOUX (PIAZZALE STAZIONE) 

DATA DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART.28 

DENOMINAZIONE FIERA DI SANT’ORSO 

POSTEGGI 22 (PLANIMETRIA B) 

AGRICOLTORI 4 

 

 

Articolo 27 – Posteggi nelle Fiere 

 

2. Per posto di vendita si intende l’intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle 

attrezzature, dalle merci e degli automezzi. Si intende per fronte il lato del banco a contatto del 

pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati. 

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite: 

 

 

FIERA DI SANT’ORSO 

SETTORE ALIMENTARE 

NUMERO 

POSTEGGIO 

SUPERFICIE 

1 4,00 8,00 32,00 

2 4,00 7,00 28,00 

3 4,00 7,00 28,00 



4 4,00 7,00 28,00 

9 3,00 6,00 18,00 

10 4,00 7,00 28,00 

11 4,00 7,00 28,00 

12 4,00 7,00 28,00 

13 4,00 7,00 28,00 

14 4,00 7,00 28,00 

15 4,00 7,00 28,00 

SETTORE NON ALIMENTARE: VENDITA DI ACCESSORI DELL’ABBIGLIAMENTO, 

CASALINGHI, FERRAMENTA, VERNICI, GIARDINAGGIO, ARTICOLI IGIENICO SANITARI E 

DA COSTRUZIONE, LIBRI, GIORNALI E CARTOLERIA 

NUMERO 

POSTEGGIO 

SUPERFICIE 

16 4,00 8,00 32,00 

17 4,00 8,00 32,00 

18 4,00 8,00 32,00 

19 4,00 8,00 32,00 

20 4,00 8,00 32,00 

21 4,00 8,00 32,00 

22 4,00 8,00 32,00 

23 4,00 8,00 32,00 

24 4,00 8,00 32,00 

PER LA VENDITA DI PALLONCINI 

NUMERO 

POSTEGGIO 

SUPERFICIE 

25 2,00 2,00 4,00 

26 2,00 2,00 4,00 

PER GLI AGRICOLTORI – COLTIVATORI DIRETTI 

NUMERO 

POSTEGGIO 

SUPERFICIE 

5 4,00 7,00 28,00 

6 4,00 3,50 14,00 

7 4,00 3,50 14,00 

8 4,00 3,50 14,00 

 

I posteggi numero 25 e 26 sono riservati per la vendita di palloncini e nel caso in cui non vi siano 

domande per tale settore merceologico, non verranno assegnati ad altra categoria né come 

assegnazione definitiva né come spunta. 



 
 
 

 



VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale 29/09/2017 

n. 28; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a), dello Statuto comunale, la competenza 

all’emissione del presente atto è ascrivibile al Consiglio Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal 

segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 13 

Assenti n. 2 (Giustificano l’assenza i consiglieri Reinotti Marco e Costabloz Lea) 

Votanti n. 13 

Voti favorevoli n. 13 

Voti contrari n. == 

Astenuti n. == 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le modifiche al regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree 

pubbliche. 

 

DI DARE ATTO che le modifiche al regolamento verranno trasmesse all’Assessorato regionale 

competente in materia di commercio 

 

DI DARE ATTO che le modifiche entreranno in vigore con decorrenza dalla data di esecutività del 

presente provvedimento di approvazione.- 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PRAMOTTON ROBERTA F.to LONGIS MARINA 

  

 

 

============================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

(Ai sensi dell’articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Affisso all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 13/01/2018. 

 

Donnas li, 29/12/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LONGIS MARINA 

 

 

============================================================== 

 

Ai sensi dell’articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni  

DELIBERA ESECUTIVA DAL 

29/12/2017. 

 

============================================================== 

 

 

 

Copia conforma all'originale. Donnas,   29/12/2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 

 

 

 

==================================================================== 
 


