
 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI  

Centro Studi e Ricerche 
 

              CIRCOLARE N. 24/19 
 

OGGETTO: Polizia Amministrativa. 
Regolamenti Comunali. 
Monografia in materia di Mercati periodici tematici (Regolamento n. 284) - Feste di via 
(Regolamento n. 366). 
Revoca della circolare del Corpo n. 54/14. 

 
 Con la Delibera di Giunta Comunale n. 03656/016 del 04/09/18 (1) e la Delibera del Consiglio 
Comunale n. 03729/002 del 01/10/18 (2) l’Amministrazione Comunale ha dettato le linee guida per i 
numerosi adempimenti di natura gestionale da compiersi prevalentemente durante lo svolgimento dei 
Mercati periodici tematici di interesse cittadino o circoscrizionale ovvero delle Feste di via. Tali linee  

guida trovano applicazione per le manifestazioni poste in calendario dopo il 1° ottobre 2018. 
  
 La monografia richiamata in oggetto è disponibile esclusivamente alla pagina: 

Intracom / Intranet Polizia Municipale / Monografie 
 

 
 

                                                

La circolare del Corpo n. 54/14 è revocata. 
 
 
  
 

sg/CC 
 

Addì, 27/03/2019 
 

                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                    Dott. Giovanni ACERBO 

                                                                                                          (Firmato in originale) 
 
 
 
 

Allegato: 
scheda operativa delle principali violazioni 
 
 
 
 

 
(1) “Vendite occasionali su area pubblica. Capo V Bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 come modificata dalla legge 31 ottobre 2017, n. 16. 

Provvedimenti di attuazione” 
(2)  Integrazione del regolamento feste di via (n. 366). Approvazione nuovo articolo 5 bis recante “Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del 

Regolamento del Decentramento” 
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Norma e tipo di violazione Sanzione 
edittale 

p.m.r./destinatario proventi/autorità 
competente 

note 

Associazione di via: Delegato/Presidente 
In qualità di Presidente/Delegato (specificare) della Associazione ….. (specificare) durante la 
Festa di via ……… (specificare) non garantiva l’adesione e relativa apertura di almeno il 40% 
degli esercizi in sede fissa presenti nell’area interessata all’apertura. 
Artt. 7 e 15 Reg. Feste di Via 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

Occorre quantificare il numero degli esercizi ubicati sul territorio e 
dettagliare la percentuale di quelli aperti durante la manifestazione. 

Associazione di via: Delegato/Presidente 
In qualità di Presidente/Delegato (specificare) della Associazione …… (specificare) 
durante la Festa di via ………. (specificare) NON: 

- assicurava la propria presenza per tutta la durata della stessa 
- garantiva la presenza di almeno 2 addetti alla sicurezza adeguatamente formati 
- si assicurava che il posizionamento dei banchi/strutture della manifestazione 

consentissero il passaggio in ogni momento dei mezzi di soccorso/l’accesso ai 
passi carrai/l’accesso alle porte delle abitazioni (specificare) 

Artt. 12 e 15 Reg. Feste di Via 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

 

Associazione di via: Delegato/Presidente 
In qualità di Presidente/Delegato (specificare) della Associazione …… (specificare) al 
termine/durante (specificare) la Festa di via ….…… (specificare) NON: 

- Provvedeva alla pulizia  dell’area 
- Effettuava la raccolta rifiuti secondo quanto stabilito dalle vigenti norme sulla 

raccolta differenziata poiché . (specificare)  
- Stipulava apposita polizza assicurativa r.c. verso terzi 

Artt. 14 e 15 Reg. Feste di Via 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

 

Bombole GPL/Fiamme Libere/Apparecchi elettrici “oltre potenza” 
In qualità di aderente alla Festa di via …. (specificare): 

- teneva fuochi a fiamma libera 
- deteneva/utilizzava bombole di gas 
- utilizzava apparecchi elettrici che superavano al potenza energetica fornita 

Art. 38, c. 1, lett. C) Reg. Commercio Area Pubblica 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

In tema di divieto di accendere fuochi vds anche art. 7, lett. R) R.P.U. 
(prontuario delle principali violazioni ai reg. comunali, p. 28) 
Trasmettere segnalazione alla Divisione Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività produttive e Sviluppo economico – Servizio Aree 
Pubbliche-Sanità amministrativa , via Meucci 4, per i provvedimenti 
di competenza 
In tema di bombole di gas si procederà: 

- sia ai sensi dell’art. 15, c. 3 Reg. Feste di Via a carico 
del promotore in quanto tenuto al rispetto delle 
prescrizioni contenute nel titolo concessorio al 
medesimo rilasciato (sanz. Amm.va da € 80,00 a € 
500,00 – p.m.r. € 160,00 entro 60 gg) 

- sia ai sensi dell’art. 49 Reg. Comm. A.P. in relazione 
all’art. 38, c. 1, lett. c) a carico dell’utilizzatore  (sanz. 
Amm.va da € 80,00 a € 500,00 – p.m.r. € 160,00 entro 
60 gg) con diffida a rimuovere il pericolo citando nel 
testo del verbale 

l’inottemperanza alla diffida comporta a carico del trasgressore 
denuncia all’A.G. (art. 650 c.p.) e l’allontanamento dalla Festa di Via 
di cui trattasi 
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  edittale competente
Commercio itinerante  di artifici pirotecnici 
Durante la Festa di via …… (specificare) effettuava il commercio in forma itinerante di 
artifici pirotecnici 
Art. 48 ter, c. 4, R.P.U. 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

In considerazione  del particolare rischio che si potrebbe configurare 
è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di 
artifici pirotecnici 

Vendita prodotti pirotecnici su aree mercatali 
In qualità di aderente alla Festa di via ….. (specificare) effettuava la vendita di prodotti 
pirotecnici senza provvedere alla preventiva installazione dei prescritti estintori 
Art. 48 ter, c. 4, R.P.U. 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti 
salvi i limiti e le modalità di legge, la vendita è subordinata 
all’installazione presso ogni posteggio di almeno 2 estintori, posti ai 
due angoli del banco 

Esercizio abusivo 
Esercitava l’attività commerciale su area pubblica: 

- sprovvisto della prescritta autorizzazione/ricevuta allegata alla SCIA 
- fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione/SCIA 
- fuori dal posteggio previsto nell’atto o assegnato in spunta 

art. 29, c. 1, D. Lgs n. 114/98 

da € 2582,00 
a € 15493,00 

 € 5164,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

Procedere al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca 
delle attrezzature e della merce.  
L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo 
autorizzativo in originale o con la ricevuta allegata alla SCIA in 
originale, nei casi in cui è prevista. Gli agricoltori della medesima 
azienda agricola possono svolgere l'attività di vendita con la 
dichiarazione di inizio attività esibita in copia conforme all'originale 
(art. 12, comma 3, Reg. Comm. Area Pubblica). 
Il titolare dell’autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da: 
 familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante 

l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale 
dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, 
dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del 
titolare; 
da altri soggetti, a titolo temporaneo, per un massimo di 15 giorni e 
soltanto per casi eccezionali e non reiterabili per più di due volte 
nello stesso anno,  a condizione che si attengano nell'attività di 
vendita, al rispetto delle disposizioni previste e siano muniti di atto di 
delega comprovante il titolo della sostituzione e di documenti 
personali in corso di validità.  

Documenti 
Esercitava l’attività commerciale su A.P. senza la prevista documentazione in originale 
Artt. 39 e 49 Reg. Comm. A.P. 

da € 80,00 
a € 500,00 

 € 160,00 entro 60 gg 
 Comune 
 Sindaco 

L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo 
autorizzativo in originale o con la ricevuta allegata alla SCIA in 
originale, nei casi in cui è prevista.  
L'operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute 
attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della 
tassa rifiuti dovuti e riferiti all'anno in corso, da conservare sul posto 
ed esibire a richiesta degli addetti al controllo 
Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della semplice 
copia fotostatica, ancorché autenticata, dei documenti indicati dai 
commi 5 e 6 dell’art. 39 del Reg. comunale n. 305  
Il subentrante deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito 
ed esporre la ricevuta originale di presentazione della 
comunicazione di subingresso. 
Gli agricoltori della medesima azienda agricola possono svolgere 
l'attività di vendita con la dichiarazione di inizio attività esibita in 
copia conforme all'originale (art. 12, comma 3, Reg. Comm. Area 
Pubblica). 

Autorizzazioni varie 
Mancanza di autorizzazione di PS specifica per la giostra di tipologia …. (specificare) 
Art. 69 TULPS e art. 666 c.p. 

da €258,00 
a € 1549,00 

 Pmr NON AMMESSO  
 Comune 
 Sindaco 

Qualora manchi il titolo relativo alla corretta installazione e 
corretto montaggio la sanzione da applicarsi è quella generale 
contemplata dagli artt 12 e 15 del Reg. Com. Feste di Via  
In ogni caso la struttura non potrà essere utilizzata. 

 


