
COMUNE DI AOSTA 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE  n° 97 del 13/06/2001 e s.m.i. 
 

 

TESTO COORDINATO 

                                                                              

                                                                            

CAPO I (lettere a-b-d-g art. 11, comma 1 LR 20/99) 

                                                                                 

                                                                                  

RICOGNIZIONE DI FIERE, MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO ESISTENTI O 
DA MODIFICARE O RAZIONALIZZARE, CON RELATIVE DATE, AREE DI 
SVOLGIMENTO, PLANIMETRIE, SETTORI MERCEOLOGICI, ORARI, POSTEGGI 
RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI (DI CUI ALLA L. 59/63).                 
                                                                                

A - MERCATI SETTIMANALI DI QUARTIERE: 

                                                                                 

1) DATA: ogni lunedì                                                          

AREA: parcheggio di via Mont Falère                                        

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 23                                       

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 16                                

INTERVENTI DA REALIZZARE:nessuno (vedi planimetria rif. M.Lunedì)          

SETTORI MERCEOLOGICI: alimentare: n. 7 

    non alimentare: n. 16                       

                                                                                 

2) DATA: ogni mercoledì                                                       

AREA: piazzale di via Saint Martin de Corléans nei pressi di piazza Salvadori (lato ovest – 

ex campo di bocce) 

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 6                                       

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 2                                

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno (vedi planim. rif.M.Mercoledì)           

SETTORI MERCEOLOGICI: alimentare: n. 4 

    non alimentare: n. 2                       



 

                                                                                 

3) DATA: ogni giovedì                                                         

AREA: viale della Pace, lato sud                                           

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 13 

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 18                                

INTERVENTI DA REALIZZARE: (vedi planim. M. Giovedi)                 

SETTORI MERCEOLOGICI: alimentare: n. 6 

    non alimentare: n. 7                       

 

                                                                                         

4)   ABROGATO                                                                 

                                                                                 

5) DATA: ogni venerdì. Nel caso in cui la giornata del 16  agosto (data in cui si svolge la 

Festa di San Rocco) cada di venerdì, tale mercato non viene effettuato. 

                                                       

AREA: parcheggio di Via Montagnayes, angolo via Brocherel                                           

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 8 

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 3                                

INTERVENTI DA REALIZZARE: (vedi planim. M. Venerdì)                 

SETTORI MERCEOLOGICI: alimentare: n. 3 

     non alimentare: n. 3 

     misti: n. 2                     

                    

 

Nel caso in cui il giorno  di  svolgimento di uno dei mercati di quartiere coincida con il 

giorno  di  Natale o di Capodanno (01/01), tale mercato non viene effettuato. Non vengono 

conteggiate le assenze.           

 

B - MERCATI SETTIMANALI CITTADINI: 

                                                                                 

1) DATA: ogni sabato                                                          

AREA: via Vevey lato sud, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Lucat               

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 71                                       



NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 0                                 

INTERVENTI DA REALIZZARE: ricollocazione alcuni posteggi antistanti l'entrata 

principale del Civico Mercato Coperto   

(Vedi planimetria allegata rif : Sabato)                                   

SETTORI MERCEOLOGICI: alimentare n. 4 

    non alimentare n. 67       

                                                                                 

2) DATA: ogni martedì                                                         

AREA: via Vevey lato sud, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Lucat, via Mazzini                                               

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 169                                      

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 0                                 

INTERVENTI DA REALIZZARE: ricollocazione posteggi antistanti l’entrata principale del 

Civico Mercato Coperto/razionalizzazione (Vedi planimetria allegata rif : Martedì)                                  

SETTORI MERCEOLOGICI: alimentare: n. 4 

non alimentare: n. 165 (ad esclusione dei seguenti prodotti:  

animali vivi da   cortile ed affezione, fiori e piante)                

                                                                                 

3) DATA: ogni martedì                                                         

AREA: ex foro Boario di viale Garibaldi e via Caduti del Lavoro            

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 5, di cui:                               

3 riservati alla vendita di animali vivi da cortile e da affezione                                                         

1 riservato alla vendita di fiori e piante                          

1 riservato alla vendita di materiali, prodotti ed attrezzature per il giardinaggio                                  

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 7, di cui:                        

1 riservato alla vendita di animali vivi da cortile e da affezione                                                         

6 riservati alla vendita di piante e fiori                          

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno (planim. rif. M. Foro Boario)            

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: animali vivi da cortile e da affezione, fiori, piante, 

materiali, prodotti ed       attrezzature per il giardinaggio.                 

Nel caso in cui  il  giorno di svolgimento di uno dei mercati cittadini del martedì e del  

sabato  coincida con il giorno di Natale o di Capodanno (01/01),tale  mercato  viene  

anticipato  al  giorno  24 dicembre relativamente al giorno  di  Natale,  e  al giorno 31 

dicembre relativamente al giorno di  Capodanno  (01/01).  Nel  caso  in cui tale 

anticipazione  comporti  una   coincidenza   di  tali  mercati  con  lo svolgimento di uno  dei 



mercati di quartiere, all'operatore titolare di posteggio in entrambi i mercati, se presente in 

almeno uno dei due, non verrà conteggiata l'assenza presso il mercato a cui non 

partecipa.               

Nel caso in cui il giorno di svolgimento della Fiera di Sant’Orso coincida con la giornata del 

martedì, l’area dell’ex Foro Boario non potrà essere comunque utilizzata per lo 

svolgimento del mercato, il quale sarà pertanto soppresso, limitatamente agli operatori 

commerciali e ai produttori che abitualmente occupano l’area in questione.   

                                                                                

C - MERCATI STRAORDINARI 

Abrogato                                                                         

                                                                                 

D -  MERCATI STAGIONALI 

                                                                                 

1) DENOMINAZIONE: Mercato di Piazza Giovanni XXIII                         

SOPPRESSO                                                            

                                                                                 

2) DENOMINAZIONE: Mercato area antistante il cimitero di Aosta             

DATA: periodo compreso tra il giorno 25 ottobre e 3 novembre (ricorrenza della festività di 

Ognisanti e della commemorazione dei Defunti)                             

AREA: area antistante il cimitero di Aosta                          

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 5                                 

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 2                          

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno                                   

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: fiori e piante, pasticceria, Dolciumi, altri prodotti : 

caldarroste;          

ORARI DI SVOLGIMENTO:inizio: come da apposita ordinanza sindacale            

                                                                                 

3)DENOMINAZIONE: Mercato area antistante il cimitero                              SOPPRESSO                                                           

                                                                                 

4)DENOMINAZIONE: Mercato area antistante il cimitero di Signayes          SOPPRESSO                                                           

                                                                                 

5) DENOMINAZIONE: Mercato di Natale.                                   

DATA: le due domeniche precedenti il Natale                            

AREA: Via Vevey lato sud, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto          



NUMERO  POSTEGGI  PER COMMERCIANTI: 25.                                     

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno (vedi planimetria allegata:Planimetria Mercato di 

Natale).                                                  

SETTORI MERCEOLOGICI:  non alimentare                    

Il commercio di prodotti alimentari sui mercati di quartiere, settimanali e straordinari  può  

avvenire  solo  su  posteggi  all'uopo attrezzati e individuati nelle rispettive, allegate 

planimetrie.                 

Il dettato di  cui  al  precedente  capoverso è esecutivo dal mese successivo al 

completamento dei relativi interventi previsti dalle planimetrie  allegate  al   presente  atto,  

da  effettuarsi  a  carico dell'Amministrazione comunale,  ad  eccezione dei mercati 

cittadini del Martedì e del Sabato, dove la norma decorre con l'adozione del presente atto, 

indipendentemente dal  completamento  dei relativi interventi da parte 

dell'Amministrazione.                                                      

                                                      

                          

E- MERCATO COPERTO 

 

 

1) DENOMINAZIONE: Box piano terra                                             

DATA: tutti i giorni feriali; le ultime due domeniche del mese di dicembre, ed eccezione del 

caso in cui il giorno di Natale cada di domenica; le due domeniche precedenti la Pasqua, 

un giorno in concomitanza con le festività di Ognissanti e della Commemorazione dei 

defunti da stabilire in base al calendario.             

AREA: mercato coperto                                                      

NUMERO POSTEGGI COMMERCIANTI: 22                                           

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno (vedi planimetria - Piano terra          

- box dal n. 1 al n. 23 (n. 17 soppresso)- rif. M. Mercato Coperto Box)           

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: 

prioritariamente prodotti alimentari  e in subordine e in caso di disponibilità residua prodotti 

non alimentari, subordinatamente alla compatibilità dal punto di vista igienico – sanitario 

con le attività del settore alimentare esistenti, che verrà asseverata dalla struttura 

competente della Asl                             

ORARIO: come da apposita ordinanza Sindacale                               

2)DENOMINAZIONE:Operatori commerciali                                       



DATA: tutti i giorni feriali; le ultime due domeniche del mese di dicembre, ed eccezione del 

caso in cui il giorno di Natale cada di domenica; le due domeniche precedenti la Pasqua, 

un giorno in concomitanza con le festività di Ognissanti e della Commemorazione dei 

defunti da stabilire in base al calendario            

AREA: mercato coperto        

NUMERO POSTEGGI:n.11 al piano terra.                                  

                                     n. 7 al piano superiore.    

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno (vedi planimetrie:                       

Rif. M. Coperto operatori commerciali piano terra                          

Rif. M. Coperto operatori commerciali primo piano)                         

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: prodotti alimentari;fiori, piante, altri prodotti: sementi.                           

ORARIO: come da apposita ordinanza Sindacale                               

                                                                                 

3) DENOMINAZIONE: produttori agricoli                                         

DATA: tutti i giorni feriali; le ultime due domeniche del mese di dicembre, ed eccezione del 

caso in cui il giorno di Natale cada di domenica; le due domeniche precedenti la Pasqua, 

un giorno in concomitanza con le festività di Ognissanti e della Commemorazione dei 

defunti da stabilire in base al calendario 

AREA: mercato coperto                                                      

NUMERO POSTEGGI: 22                                                       

INTERVENTI DA REALIZZARE: nessuno (vedi planimetria :                      

M. Coperto produttori agricoli dal n. 1 al n. 22) 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e 

allevamento, dalla propria azienda.               

ORARIO:come da apposita ordinanza Sindacale   

 

4) DENOMINAZIONE: Agrimercato 

DATA: cadenza almeno settimanale, con preferenza per il giorno del martedì 

AREA: mercato coperto, piano superiore lato est 

NUMERO MASSIMO POSTEGGI: 15 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: prodotti agro-alimentari tipici valdostani  

ORARIO:come da apposita ordinanza Sindacale   

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: si rimanda ad apposita convenzione da stipulare tra il 

Comune di Aosta e il soggetto gestore. 



                             

F - MERCATI SPECIALI 

 

In occasione di  feste,  sagre o altre riunioni straordinarie di persone (raduni,  avvenimenti 

sportivi, ecc.), fatta eccezione per i  casi  contemplati   dal  paragrafo  G  "Manifestazioni  

straordinarie", l'Amministrazione comunale istituisce  n.  6  posteggi in ciascuna area 

interessata, limitatamente  al  periodo  di svolgimento dell'evento. In tali posteggi sarà  

consentita  la vendita la cui merceologia, compresa nell'allegato A  della  legge  regionale  

20/1999,  sia  inerente,  ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione,  con  le  finalità 

della manifestazione.   

                                                                

G - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE INSISTENTI SU AREA PUBBLICA ALL'UOPO 

CONCESSA 

 

In occasione di feste,  sagre  o altre riunioni straordinarie di persone insistenti su  un'area 

pubblica all'uopo concessa, ove siano previsti dall'organizzatore anche punti accessori 

destinati ad attività commerciali,  sono  concesse  autorizzazioni temporanee in 

applicazione dell'art. 2, lettera m), della Legge Regionale n. 20/99.                         

Ad integrazione con efficacia concorrente della normativa di cui alla Legge Regionale n. 

20/99, tali autorizzazioni sono subordinate al nulla osta dell'organizzatore che dovrà 

valutare la conformità della tipologia e della qualità  della merce alla natura della 

manifestazione stessa.                                                                          

                                                                                 

H - POSTEGGI FUORI MERCATO: 

 

1) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: piazza della Repubblica, angolo Via Monte Vodice;                    

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 32 MQ                                           

CATEGORIA MERCEOLOGICA: alimentari                                        

ORARI DI SVOLGIMENTO: orario previsto per il commercio al minuto in sede fissa, nel 

caso in cui la vendita avvenga a mezzo di distributori automatici l’orario di attività e’ esteso 

all’intera giornata,                                 

 



2) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: piazza ARCO D'AUGUSTO;                                               

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 8 MQ                                            

CATEGORIA MERCEOLOGICA: alimentari          

ORARI DI SVOLGIMENTO: orario previsto per il commercio al minuto in sede fissa.                                 

A tale posteggio viene annesso nel periodo corrente tra il 1° marzo e il 31 ottobre un’area 

scoperta della misura di 13 mq. destinata al consumo sul posto dei generi alimentari 

oggetto di commercio        

 

 

3) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: piazza Arco d'Augusto                                                

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO: 7 MQ                                             

CATEGORIA MERCEOLOGICA: alimentari                                         

ORARI DI SVOLGIMENTO: orario previsto per il commercio al minuto in sede fissa, nel 

caso in cui la vendita avvenga a mezzo di distributori automatici l’orario di attività e’ esteso 

all’intera giornata.                                 

A tale posteggio viene annesso nel periodo corrente tra il 1° marzo e il 31 ottobre un’area 

scoperta della misura di 13 mq. destinata al consumo sul posto dei generi alimentari 

oggetto di commercio        

       

                                                                                 

4) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: piazza Porta Pretoria,1                                              

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO: 53 MQ                                            

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: artigianato tipico valdostano, souvenirs          

ORARI DI SVOLGIMENTO: orario previsto per il commercio al minuto in sede fissa                                 

    

                                                                

5) SOPPRESSO                                                        

 



 

6) SOPPRESSO    

                                           

7) DATA: tutti i giorni                                                       

AREE: Piazza della Repubblica - coincidente con il punto di rivendita di giornali e riviste.                                  

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 35 MQ                                           

SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE: nel limite massimo di 1/3 

delle dimensioni complessive del posteggio.             

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: souvenirs, piccoli dolciumi preconfezionati.     

ORARI DI SVOLGIMENTO: segue quello dell'attività prevalente di rivendita di giornali e 

riviste                      

L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sopra evidenziate è 

subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste.                                             

                                                                                 

8) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: Via Torino, angolo Pré des Fossées - coincidente con il  punto di rivendita di 

giornali e riviste.                            

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 7 MQ                                            

SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE: nel limite massimo di 1/3 

delle dimensioni complessive del posteggio.             

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: souvenirs, piccoli dolciumi preconfezionati         

ORARI DI SVOLGIMENTO: segue quello dell'attività prevalente di rivendita di giornali e 

riviste    

L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sopra evidenziate è 

subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste.                                             

                                                                                 

9) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: Via Festaz - coincidente con il punto di rivendita di giornali e riviste.                                                  

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 20 MQ                                           

SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE: nel limite massimo di 1/3 

delle dimensioni complessive del posteggio.             

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        



CATEGORIE MERCEOLOGICHE: souvenirs, piccoli dolciumi preconfezionati.          

ORARI DI SVOLGIMENTO: segue quello dell'attività prevalente di rivendita di giornali e 

riviste                      

L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sopra evidenziate è 

subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste.           

                                   

                                                                                 

10) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: Via Chambéry, 82 - coincidente con il punto di rivendita di giornali e riviste.                                                  

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 28 MQ                                           

SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE: nel limite massimo di 1/3 

delle dimensioni complessive del posteggio.             

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: souvenirs, piccoli dolciumi preconfezionati.         

ORARI DI SVOLGIMENTO: segue quello dell'attività prevalente di rivendita di giornali e 

riviste                      

L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sopra evidenziate è 

subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste.                                             

                                                                                 

11) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: p.zza Manzetti - coincidente con il punto di rivendita di giornali e riviste.                                                  

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 15 MQ                                           

SUPERFICIE DESTINATA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE: nel limite massimo di 1/3 

delle dimensioni complessive del posteggio.             

NUMERO POSTEGGI PER COMMERCIANTI: 1                                        

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: souvenirs, piccoli dolciumi preconfezionati     

ORARI DI SVOLGIMENTO: segue quello dell'attività prevalente di rivendita di giornali e 

riviste 

L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sopra evidenziate è 

subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste.     

                

12) DATA: tutti i giorni                                                       

AREA: piazza della Repubblica, adiacente al posteggio n. 1;                    

NUMERO POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI: 1                                        



DIMENSIONI DEL POSTEGGIO : 4 MQ                                           

CATEGORIA MERCEOLOGICA: vendita latte a mezzo di apparecchi automatici                                       

ORARI DI SVOLGIMENTO: l’orario di attività e’ esteso all’intera giornata,                                 

 

                         

Tutti i manufatti da porre in opera nei posteggi fuori mercato sopra elencati, dovranno 

avere configurazioni architettoniche e tipologiche tali  da  contemperare  la funzionalità 

dell'attività di vendita con la tutela  dell'uso  pubblico  e  la  salvaguardia  delle  

caratteristiche ambientali  della  zona.  A  tale  scopo  deve essere assunto il parere 

dell'apposita commissione edilizia ed urbanistica.                          

I manufatti da  porre in opera nei posteggi fuori mercato non possono eccedere le  

dimensioni  e  i  volumi  già autorizzati  alla  data di  approvazione  del presente atto. Ogni 

eventuale modifica o sostituzione e' soggetta a preventivo rilascio di titolo abilitativo 

edilizio.     

            

I - FIERE: 

                                                                                                                                                                

FIERA DI SANT'ORSO 

 

1)  DENOMINAZIONE: Fiera di Sant'Orso - OPERATORI COMMERCIALI                  

DATA: 30-31 gennaio (in caso di coincidenza con le giornate del martedì e del sabato 

prevale il mercato cittadino)                   

AREE: 

A) via Vevey (lato sud), piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Lucat, Via Mazzini.                                      

(vedi planimetria : Rif. Fiera di Sant'Orso)                         

B) via Garibaldi (ad esclusione delle aree destinate agli espositori )                                       

(per le relative planimetrie si rimanda agli appositi atti di Giunta Comunale)                                 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE: si rimanda al Regolamento di cui al successivo Capo 

VII.                              

ORARI DI SVOLGIMENTO: come quello della Fiera di S.Orso parte artigianale                                          

                                                                                 

1bis) DENOMINAZIONE: Fiera di S.Orso - PRODUTTORI AGRICOLI                       

DATA: 30-31 gennaio    

AREE: 



via Festaz (tratto compreso tra via Torre del Lebbroso e Maison Savouret) 

Si rimanda agli appositi atti di Giunta comunale, sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

a) numero massimo di posteggi: 50;       

b) merceologie: prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e allevamento, 

dalla propria azienda; 

c) ABROGATO 

                                                    

ORARI DI SVOLGIMENTO: come quello della fiera di S.Orso parte artigianale                                          

                                                                                 

1ter) DENOMINAZIONE: fiera di S.Orso - PARTE ESPOSITORI                          

DATA: 30-31 gennaio   

Si rimanda agli appositi atti di Giunta comunale, sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

a) dovranno essere salvaguardati l’attuale numero degli espositori e la 

dimensione dei rispettivi posteggi; 

b) dovranno essere trasferiti tutti i posteggi riservati agli espositori dall’attuale 

collocazione nell’area ex Foro Boario, non più utilizzabile allo scopo, in una 

diversa area cittadina; 

c) gli espositori dovranno necessariamente essere dislocati nelle aree di 

seguito indicate: via Garibaldi, via Torino, Piazza delle Repubblica, Corso 

Battaglione, Piazza Arco d’Augusto (piazzale antistante le scuole). La Giunta 

comunale potrà individuare, in caso di necessità, altre vie cittadine, purché 

sia salvaguardata la continuità della Fiera                                                   

          

ORARI DI SVOLGIMENTO: come quello della fiera di S.Orso parte artigianale       

                                    

1 quater) DENOMINAZIONE: fiera di S.Orso - ENTI ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITA’ 

ASSISTENZIALI 

DATA: 30-31 gennaio                                                       

Numero complessivo di posteggi  previsti: 10 posteggi (aventi, ciascuno,  una superficie 

massima pari a 9 metri quadrati) da dislocare nelle seguenti aree: 

n. 2 p.zza della Repubblica (a ridosso del muro perimetrale della caserma Testafochi) ; 

n. 1 via Festaz (lato nord, fermata dell’autobus in prossimità di p.zza Plouves); 

n. 1 via Ribitel ang. Via Festaz; 

n. 2 via Garibaldi (di fronte Banca Unicredit); 



n. 4 viale Conseil des Commis. 

                             

                                                                                 

2) DENOMINAZIONE: Fiera - Bataille des Reines   :   SOPPRESSO 

 

 

CAPO II (lettere e-f- art. 11, comma 1 LR 20/99) 

                                                                                 

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                                

 

Per motivi di  viabilità  stradale e di circolazione interna, di carattere igienico-sanitario è 

vietato posizionare o sostare con i mezzi o le attrezzature di  vendita  in spazi nei quali il 

parcheggio o la sosta sono vietati  in  applicazione  delle  norme  del codice della strada e 

del relativo regolamento di esecuzione.                                 

                                                                                 

E' inoltre vietato il commercio itinerante nelle seguenti 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: 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, 

piazzas 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. 

I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti 

esercizi di vendita al dettaglio. 

                

CAPO III (punto h art. 11, comma 1 LR 20/99) 

                                                                                 

NORME PROCEDURALI AI SENSI DELL'ART. 28, COMMA 16 DLGS 114/98 

                                                                                 

Le norme  procedurali per la presentazione delle domande e il rilascio delle relative   

autorizzazioni,  verranno  definite  nei successivi regolamenti  disciplinanti  la  materia, nel 

rispetto delle norme della L.R. 20/99 e della L.R. 18/99         

                                

CAPO IV ( punto i) art. 11, comma 1 LR 20/99) 

                                                                                 

RICOGNIZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

                                                                                 

Gli operatori  presenti  alla data del 11/10/2000 nelle varie aree  mercatali  (commercianti  

e  produttori agricoli) risultano dalla certificazione   del   Dirigente   della   Polizia  

Municipale  di  cui all'allegato A/15.                                                               

Gli  operatori  presenti  alla data del 09/05/01 nei posteggi fuori mercato risultano dalla 

certificazione del Dirigente del servizio commercio, di cui all'allegato B/16.                                             



Gli operatori  presenti  alla  data del 09/05/01 nei mercati stagionali  risultano dalla 

certificazione del Dirigente del servizio commercio, di cui all'allegato C/17.                                             

Gli operatori commerciali presenti alla data del 09/05/01 nei posteggi   del  mercato  

coperto  risultano  dalla  certificazione  del dirigente della  Polizia Municipale, di cui  

all'allegato  D/18, che elenca altresì  i  nominativi  dei  produttori agricoli frequentanti lo  

stesso 

Per  le   fiere   non  si  procede  alla  ricognizione  delle concessioni di posteggio, stante 

l'art. 13, comma 1, della L.R. 20/99.           

                                                                                 

RIORDINO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

                                                                                 

Le concessioni di  cui ai punti precedenti, riconvertibili ai sensi della LR 20/99,  sono 

riordinate nel modo che segue distintamente per  il mercato del  martedì,  del  sabato,  dei  

restanti  mercati  di quartiere, dei mercati stagionali e dei posteggi fuori mercato:                  

                                                                                 

A - MERCATO DEL MARTEDI'                                                         

                                                                                 

Le presenze si  conteggiano  a  far  data  dall'  1/10/1962 - Delibera del Consiglio 

Comunale n.  76/62 del 14/5/1962 - di disciplina del mercato cittadino nell'attuale 

ubicazione.                                   

La graduatoria utile  ai fini del riordino con riassegnazione dei posteggi deve essere 

redatta sulla base della documentazione di cui agli  allegati  A/15,  A1/15bis, A2/15ter e 

tenuto conto dei criteri di seguito stabiliti.                                                               

                                                                                 

CRITERI PER IL RIORDINO/RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MARTEDI' 

I posteggi  compresi  nelle  planimetrie di cui all'allegato C1/7  sono  riassegnati  sulla  

base  di  distinte  cinque graduatorie formate  tra  i titolari di autorizzazione convertita ai 

sensi della LR 20/99  tenuto  conto della lunghezza del lato maggiore del posteggio in 

essere, così come risultante dall'allegato A2/15ter e precisamente:      

         

     a) simbolo del cerchio                                                      

     b) simbolo del quadrato                                                     

     c) simbolo del triangolo                                                    

     d) simbolo del triangolo barrato                                            



     e) banchi contrassegnati con il simbolo alimentari.       

                   

Ciascuna graduatoria è il risultato della somma dei punteggi derivanti  dai  tre   seguenti   

fattori   (presenza   -  superficie  - ubicazione):                                                                     

                                                                                 

1 - PRESENZA                                                                

                                                                                 

Per le aziende  presenti nel mercato l'anzianità di posteggio darà diritto ad un punteggio  

massimo  di  1  punto  per  ogni  mese di presenza o frazione di esso se superiore a 16 

giorni, per un massimo di 456 punti. (periodo compreso dal 01.10.1962 al 11.10.2000)                       

Nella determinazione del punteggio da attribuire al titolare sulla  base dei dati attestati 

nell'allegato E/19 (Cosiddetto documento ""Buillet""),  si  terrà conto anche di eventuali 

acquisti di aziende o di  rami aziendali precedentemente presenti nel mercato di cui trattasi 

e risultanti dalla documentazione agli atti della Polizia Municipale, a condizione che:                                                                  

a) gli acquisti di azienda risultino dalla visura storica di iscrizione del Registro delle 

imprese (ex Ditte)                         

oppure                                                                         

b) si esibiscano scritture private di cessione azienda debitamente registrate all'Ufficio del 

Registro   

                              

2. SUPERFICIE                                                                    

La  superficie  di cui all'allegato A2/15ter, darà diritto ad un  punteggio  massimo  di  300  

punti assegnati al posteggio avente le dimensioni  maggiori. La determinazione del 

punteggio per le superfici minori  sarà stabilita in maniera proporzionale alla seguente 

formula :300/mq. del posteggio avente superficie maggiore x mq. del posteggio di cui si 

vuole determinare il punteggio.                                           

                                                                                 

3. UBICAZIONE DEL POSTEGGIO DI VENDITA ALLO STATO DI FATTO                       

                                                                                 

L'ubicazione in  essere  di  cui all'allegato A1/15bis, darà diritto ad un punteggio  massimo 

di 300 punti assegnati a quei posteggi che si trovano  nelle zone più pregevoli, radicate 

storicamente e nelle posizioni più appetibili. A seconda della localizzazione sarà 

assegnato il seguente punteggio:                                                           

                                                                                 



a) Posteggi di Via Vevey e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Lucat per la parte 

adiacente a P.zza Cavalieri Vittorio Veneto fino a via Torino                                                            

                                                                                                                      PUNTI      300 

 

b) Posteggi di Via Lucat a partire dal punto a) fino all'angolo dello Stadio M. Puchoz in 

direzione sud                              

                                                                                                                      PUNTI      200    

               

c) Via Mazzini                                                                                                PUNTI     100    

               

d) Via Mazzini (tratto compreso tra ultima partedi via Lucate via Carrel)      PUNTI       50                   

                                                                                 

Ai posteggi capofila evidenziati  da cornice di colore rosso nell'allegato  A1/15bis  saranno  

aggiunti  10  punti  suppletivi  e ai posteggi  capofila  interno  evidenziati  da  cornice  di 

colore giallo nell'allegato A1/15bis saranno aggiunti 5 punti suppletivi.                      

Nell'ambito di  ciascuna  graduatoria,  nel  caso di soggetti aventi pari punteggio  derivante  

dalla  sommatoria  dei  fattori sopra descritti, avrà la precedenza di scelta del posteggio 

l'azienda con più anzianità  di  iscrizione  al registro  delle  imprese.  Nel caso di ulteriore 

parità si procederà per sorteggio.                                     

                                                                                 

B - MERCATO CITTADINO DEL SABATO 

                                                                                 

I  posteggi  compresi  nelle planimetrie di cui all'allegato MC2/6 sono  riassegnati  sulla  

base  di  distinte quattro graduatorie formate  tra  i titolari di autorizzazione convertita ai 

sensi della LR 20/99  tenuto  conto della lunghezza del lato maggiore del posteggio in 

essere, così come risultante dall'allegato A2/15ter e precisamente:              

     a) simbolo del cerchio                                                      

     b) simbolo del quadrato                                                     

     c) simbolo del triangolo                                                    

     e) banchi contrassegnati con il simbolo alimentari.      

                    

Ciascuna graduatoria è  formata  sulla  base  dei seguenti  criteri di priorità:            

                                                             

a)anzianità di presenza dell'azienda al mercato cittadino del sabato.          



                                                                          

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'azienda per    l'attività di  commercio  

al  dettaglio  su  aree pubbliche tenuto dalla  camera  di   commercio  ai  sensi  del  R.D.  

n.  2011  del  20/09/1934;    

                                                           

c) superficie pagante;                                       

                  

d) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;                         

 

e) sorteggio                                                                   

                                                                                 

 

C - MERCATI DI QUARTIERE - MERCATI STAGIONALI 

                                                                                 

I posteggi  riservati  agli operatori commerciali di cui alle planimetrie rif.  n.  MR1/1,  

MR2/2, MR3/3, MR4/4, MR5/5 e all'allegato A/15, sono riassegnati sulla base dei seguenti 

criteri di priorità:      

         

a) anzianità di presenza  dell'azienda al mercato di quartiere oppure ai mercati stagionali.                                                      

 

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'azienda per l'attività di  commercio  

al  dettaglio  su  aree pubbliche tenuto dalla  camera  di   commercio  ai  sensi  del  R.D.  

n.  2011  del 20/09/1934;                                                                 

 

c) superfice pagante;                                                          

 

d) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;                               

 

e) sorteggio;                                                                  

 

Il  regolamento di   cui al   successivo   Capo  VII  disciplinerà l'assegnazione  dei  

posteggi riservati ai produttori agricoli elencati nell'allegato A/15.                                                              

                                                                                 

 



D - MERCATO COPERTO 

 

                                                                                 

I posteggi riservati agli operatori commerciali presenti al mercato   coperto sono  

riassegnati  ai  soggetti  risultanti dalla certificazione   del   dirigente   della  Polizia  

Municipale,  di  cui all'allegato D/18.     

                                                           

Il regolamento di cui al successivo   Capo VII disciplinerà l'assegnazione  dei  posteggi 

riservati ai produttori agricoli elencati nello stesso allegato D/18.                                                      

                                                                                 

E - POSTEGGI FUORI MERCATO 

                                                                                 

I  posteggi fuori  mercato  sono  riassegnati  ai  soggetti risultanti dall'allegato B/16.                                                   

I competenti uffici comunali  provvederanno alla formazione delle  graduatorie sopra  

descritte garantendo  l'informazione  e  la  partecipazione degli operatori interessati.                                      

 

I posteggi liberi, dopo le    operazioni    di riordino/riassegnazione descritti  in precedenza, 

verranno concessi con le modalità di cui  alla L.R. 20/99 con particolare riguardo all'art. 6  

della stessa;                                                                    

 

                                                                                 

CAPO V (punto j art. 11, comma 1 LR 20/99) 

 

RIORDINO E RICOSTRUZIONE DELLE GRADUATORIE DI PRESENZA 

                                                                                 

Per i mercati  le  graduatorie  di presenza tra i titolari di     concessioni di posteggio sono  

ricostruite  ai  fini del presente capo          

sulla  base  dei   criteri  di  cui  al  precedente  capo  IV,  con  la   precisazione che per  il  

mercato  del martedi', la somma derivante dai punteggi dei singoli  fattori  (presenza  -  

superficie  - ubicazione - iscrizione al Registro  delle  Imprese) sarà utile per la formazione 

di due distinte  graduatorie (alimentare/non alimentare), così come per il mercato del 

sabato.                                                              

Per il mercato coperto si terrà conto dei criteri di cui alla precedente lettera C) (mercati di 

quartiere/mercati stagionali).                                                                                



Per gli  operatori cosiddetti ""Spuntisti"", alla data del 09/05/01, le graduatorie  sono  quelle  

risultanti  dall'attestazione  del Dirigente della Polizia Municipale di cui all'Allegato F/20.                               

 

CAPO VI (art. 11, comma 2 LR 20/99) 

 

Le   scelte  contenute nei  capi  precedenti  valgono  quali obiettivi per razionalizzare e 

riordinare il commercio su area pubblica nella  città  di  Aosta.  Esse delineano un 

programma articolato che ha prima ridefinito le varie forme di commercio (mercato - fiere - 

mercati stagionali  ecc),  la loro ubicazione e numero complessivo di operatori coinvolgibili  

provvedendo  nel  contempo  a  rendere  più  ordinati  e  razionali i vari  eventi, in 

particolare i mercati del martedì e del sabato                                                                         

Detto programma   deve essere completato  con  una  fase  di riassegnazione dei posteggi 

ristrutturati da realizzarsi entro quattro mesi dall'approvazione definitiva  delle graduatorie 

di cui al capo IV.          

Gli interventi previsti  nel  presente  atto  si  prefiggono  di essere armonici  con quelli  

propri  del  settore  privato  e  in  particolare vogliono privilegiare quest'ultimo   nello 

indispensabile  ruolo  di fondamentale crescita  per  lo   sviluppo  dell'economia  del  

centro   storico.                                                                         

E' obiettivo specifico per il miglioramento delle condizioni igienico  sanitarie,   la   

realizzazione   di  quanto  previsto  nelle planimetrie allegate relative ai mercati scoperti.                               

Nei mercati cittadini  e rionali sono stati posizionati posti attrezzati per la  vendita  di  

generi  alimentari  dotati di erogatori d'acqua, elettricità e di scarico fognario.                                      

Il mercato del  Martedì oltre agli impianti sopra citati sarà dotato di  idonee  attrezzature 

per  lo spegnimento degli incendi e di altoparlanti  per   la   ricerca   delle  persone  

smarrite  e  per  le comunicazioni di  servizio, di servizio di pronto soccorso e parcheggio 

riservato per  automezzo  della  Croce  Rossa,  di  servizio di Polizia urbana e di due 

parcheggi riservati per automezzi della stessa.                  

Nelle fiere e  nei  mercati ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in 

lire e euro in modo tale che lo stesso sia chiaro e di  facile  percezione, nella prima fase di 

adozione della moneta unica, successivamente  i  prezzi  dovranno  essere  indicati in  

euro.                                                                            

                                                                                 

CAPO VII (Art. 11, comma 3 LR 20/99 - Norme finali) 

                                                                                 



Entro 6 mesi  dal  riordino  -  riassegnazione  dei  posteggi presenti nei vari  mercati  

dovranno  essere emanati regolamenti per le fiere e i mercati  contenenti le prescrizioni di 

cui all'art. 11, comma 3 della LR 20/99. In particolare dovranno essere previsti i criteri per 

l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.                              

                                                                                 

Il presente  atto  integra  e/o  sostituisce, ove con esso incompatibile,  ogni  altra  

precedente  deliberazione  concernente  il commercio su aree pubbliche.     
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