
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  AIC-IMPRESE,  SUEL,  MANIFESTAZIONI, 

CULTURA E TURISMO
Ufficio: COMMERCIO

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 44 Delibera n. 161 del 21/11/2019

OGGETTO: AREA  A5  -  SERVIZIO  COMMERCIO:  LIMITAZIONI  IN  MATERIA  DI 
COMMERCIO ITINERANTE - PRECISAZIONI.  

Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:

1. CENTOZ FULVIO 
2. MARCOZ ANTONELLA 
3. DONZEL DELIO 
4. GIRASOLE LUCA 
5. MALACRINO’ ANTONINO 
6. MARZI CARLO 
7. PARON ANDREA EDOARDO 

Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2001 “Riordino del settore commerciale su 
area pubblica. Attuazione LR 20/99” (modificata in alcune sue parti, da ultimo, con DCC n. 
25/2013  per  quanto  attiene  in  particolare  alcuni  posteggi  fuori  mercato)  procede  alla 
ricognizione, tra l’altro, dei mercati e dei posteggi su area pubblica con le relative date e 
aree di svolgimento e stabilisce al CAPO II (lettere e-f- art. 11, comma 1 LR 20/99) le  
“Determinazioni  in  materia  di  commercio  itinerante  e  in  materia  di  aree aventi  valore  
storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio e' vietato  
o sottoposto a condizioni particolari”.

La suddetta deliberazione vieta il commercio itinerante in tutta una serie di vie e piazze 
“nelle quali vi sono rilevanti problemi di viabilità e di scarsità di parcheggi, e/o vi sono  
rilevanti  motivi  di  salvaguardia  di  aree  aventi  valore  storico,  archeologico,  artistico  e  
ambientale oltre che di quiete per i luoghi di cura e ricovero”; in particolare, il commercio 
itinerante non può essere esercitato nelle seguenti via / piazze del centro storico: Piazza 
E. Chanoux,  av.  du Conseil  Des Commis, via B .Festaz,  piazza Plouves,  via Duc, via 
Promis, piazza Narbonne, via Ribitel, via Cerlogne, via Frutaz, via Cerise, via Ollietti, via 
Tour Du Pailleron, piazza Accademia di Sant'Anselmo, Rue de l'Archet, via Cretier, via 
Piave, via Matteotti,  via IV Novembre, via Bramafan, via Stevenin, via Trottechien, via 
Torre del Lebbroso, rue Des Vergers, via Challand, via Del Collegio, via Porte Pretoriane,  
via Sant'Anselmo, via Vevey, rue Prés Des Fossées, via Antica Zecca, via Sant'Orso, via 
Antica Vetreria, via Ex Prato della Fiera, via Linty, via G. Rey, via Baillage, via Anfiteatro,  
via De Tollein, via Torino, via Lucat, via Mazzini, via De Tillier, via Quintane, via Gramsci, 
via Losanna, via Lostan, piazza San Grato, via E.Aubert, via Malherbes, via d'Avise, rue 
Maillet,  via  Ferrein,  via  Marché Vaudan,  via  Mauconseil,  passaggioVescoz,  via  Ginod, 
vicolo  Cognein,  via  De  Sales,  via  H.  Des  Etats,  via  X.  De  Maistre,  via  Charrey,  via 
Chabloz, piazza San Francesco, piazza Giovanni XXIII,  via Forum, via St. Bernard De 
Menthon, via San Giocondo, via Abbé Chanoux,via  Abbé Treves,  via Abbé Henry,  via 
Martinet, via Croix De Ville, via Carabel, via Tourneuve, via Monte Pasubio, passaggio 
Folliez, piazza Roncas, via Abbé Gorret, rue De La Pierre,  via Valli  Valdostane, corso 
Ivrea, via Clavalité, via Caduti del Lavoro, piazza Arco d'Augusto, viale Garibaldi, via G.  
Carrel,  piazza  Cavalieri  Di  Vittorio  Veneto,  via  Boson,  viale  F.  Chabod,  corso  XXVI 
Febbraio,  viale  Della  Pace,  viale  Ginevra,  via  Roma,  via  Parigi,  via  Saint  Martin  De 
Corléans,  viale  Carducci,  viale  Partigiani,  via  Monte  Grappa,  via  Monte  Solarolo,  via 
Chaligne, via Monte Vodice, piazza Della Repubblica, corso Btg.ne Aosta (corsia sud), via 
Chambéry, via San Michele, via Chavanne (nel tratto tra corso Battaglione Aosta e via 
Chambéry), via Marmore, via dell'Archibugio, viale Conte Crotti, via Monte Grivola, strada 
Pont Suaz, corso Padre Lorenzo, viale Gran San Bernardo, piazzale antistante al cimitero 
di viale Piccolo San Bernardo, piazzale antistante l'Ospedale Beauregard, piazza Internati  
Lager Nazisti, via Guedoz, via Zimmermann, via Innocenzo V Papa, via Furggen”.
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Il divieto introdotto dalla disposizione comunale in argomento si basa sulla sussistenza di 
quei motivi imperativi di interesse generale (che comprendono, tra gli altri, l’ordine 
pubblico,  la  sicurezza  e  la  sanità  pubblica,  la  conservazione  del  patrimonio 
nazionale storico ed artistico) che il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59/2010 
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" pone 
quali limiti all’accesso e all’esercizio di un’attività.

In particolare la maggior parte delle vie e delle piazze ivi elencate risultano facenti parte 
dell’area  del  c.d.  “centro  storico  naturale”  (zona  coincidente  con  il  centro  storico  del 
PRGC) di cui alla DGC n. 82 del 01.07.2004 – Allegato 1 (art. 20, comma 4), modificato 
dalla DGC n. 38 del 25.06.2013, ricalcandone anche il relativo perimetro.

L’Amministrazione  comunale  che  ritiene  tutt’ora  attuale,  in  nome  dei  sopra  accennati 
motivi di interesse generale, la limitazione di una pur importante attività economica 
quale il commercio su area pubblica in forma itinerante, intende, con l’occasione, 
chiarire  in  maniera  inequivocabile  che  il  divieto  di  svolgere  tale  attività  debba 
intendersi  riferito  alle  vie  /  piazze  contenute  nell’elenco  sopra  riportato,  ivi 
comprendendo quelle vie / piazze incluse nel perimetro già delineato dalle suddette 
e  costituenti  il  c.d.  “centro  storico  naturale”  così  come  sopra  già  identificato, 
ancorché non espressamente indicate nell’elenco contemplato dalla Deliberazione 
del  Consiglio  Comunale  n.  97/2001,  per  mera  dimenticanza  o  perché all’epoca 
diversamente denominate (si  pensi  alla piazza Severino Caveri,  inaugurata solo 
nell’anno 2002 o a via Prato della Fiera, ora non più esistente e facente parte di 
piazza Arco d’Augusto).

Trattasi pertanto di mere precisazioni nel rispetto degli indirizzi e delle finalità a suo tempo 
espressi con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2001 già richiamata. 

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi dell’art.  49 bis della L.R. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 
e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

D E L I B E R A

1) DI ESPLICITARE, per le motivazioni  meglio precisate in premessa, che il  divieto  di 
svolgere l’attività di  commercio itinerante introdotto dalla Deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 97/2001, debba intendersi riferito, a tutte le vie e piazze elencate nella 
medesima Deliberazione, ivi comprendendo anche quelle incluse nel perimetro del c.d.  
“centro storico naturale” (zona coincidente con il centro storico del PRGC – come da 
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planimetria  allegata  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale) di  cui  alla DGC n. 82 del  01.07.2004 – Allegato 1 (art.  20,  comma 4), 
modificato dalla DGC n. 38 del 25.06.2013, ancorché non espressamente indicate nel 
citato elenco.

2) DI DARE ATTO che trattasi pertanto di mere precisazioni nel rispetto degli indirizzi e 
delle  finalità  a  suo tempo espressi  con la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  
97/2001 già richiamata.

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti 
previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L’estensore del testo
Sandro Berthod

Il Funzionario
Daniela Piassot

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

La Vice Sindaco-Assessore Alle Attivita’ 
Produttive E Allo Sviluppo Economico

Antonella Marcoz

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Sindaco: CENTOZ FULVIO
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 21 novembre 2019

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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