Prot. n. 61893/2020

CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
AVVIO DI PROCEDIMENTO EX ART. 7 L. 241/1990, SECONDO LE MODALITA’ DI CUI
ALL’ART. 8, COMMA 3, PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA ENTRO IL
31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON
D.G.R. 14 DICEMBRE 2020, N. 1-2555.
Il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Moncalieri, nominato
con Decreto Sindacale n. 63 del 2/12/2019;
Visto l’articolo 181, comma 4 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.), nel testo risultante dalla Legge di conversione
17 luglio 2020, n. 77;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, che reca, all’allegato
A, "Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il
31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla
legge n. 77/2020”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n.1-2555 recante “Decreto
legge 34/2020, articolo 181, comma 4 bis. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità
procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su
area pubblica per l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre
2020”;
Atteso l’elevato numero dei destinatari del presente avviso che rende particolarmente gravosa
la comunicazione e richiede, pertanto, di ricorrere alla fattispecie prevista ex art. 8, comma 3
della L. 241/1990, come fra l’altro evidenziato al punto 2.1 delle Linee Guida regionali,
prevedendo quindi la massima pubblicità del presente avviso inerente l’avvio delle procedure
di rinnovo delle concessioni agli operatori interessati con ogni mezzo in uso per una diffusa e
tempestiva informazione;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. ____del ___ con la quale è stato approvato il presente
Avviso pubblico;
RENDE NOTO CHE
ai fini dell’attuazione del disposto di cui all’art. 181, comma 4 bis, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto
Ministero Sviluppo Economico del 25 novembre 202, allegato A “Linee Guida per il rinnovo
delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi
scadenza entro il 31 dicembre 2020”, in data 22.12.2020, l’Amministrazione scrivente ha

avviato d’ufficio, secondo le modalità procedimentali dettate dal punto 2 dell’allegato A della
D.G.C. n. 1-2555 del 14.12.2020, le procedure di rinnovo delle concessioni pluriennali di
posteggio per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020 nei mercati cittadini di Moncalieri, ivi comprese le concessioni di posteggio ai
fini dell’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli, le
concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
AVVERTE CHE
il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare
dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia
che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato
alla verifica da parte dell’Ufficio dei seguenti requisiti:
 possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter
della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;
 sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A.
(Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni
caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del
debito contributivo;
 iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l’attività di commercio su area
pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attività. Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le
seguenti:





malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31 dicembre 2020;
gravidanza e puerperio certicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 del legge n.
104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001;
successione mortis causa in corso di definizione.

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle
concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali
quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione
secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Come previsto dalle Linee Guida regionali, il numero massimo di concessioni di cui uno stesso
soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:
 se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a
cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due
concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non
alimentare;
 se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento,
uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di
posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 30 giugno 2021.
Nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti, le
concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e
comunque non oltre il 30 giugno 2021.
In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032.

Il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà l’impossibilità di rinnovo della
concessione del posteggio e dell’autorizzazione commerciale, con conseguente
automatica revoca della concessione, pertanto si invitano gli interessati a verificare il
possesso dei suddetti requisiti e/o alla relativa regolarizzazione.
INFORMA CHE
 L’Amministrazione competente al procedimento di cui al presente avviso è il Settore
Sviluppo e Gestione del Territorio, Servizio Gestione Attività Economiche del Comune di
Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II, Moncalieri;
 l’oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
 Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Nicola Palla, Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio, e-mail: ufficio.commercio@comune.moncalieri.to.it, tel.
0116401226-227-235-384;
 Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e del punto
2.2, dell’Allegato A alla D.G.R. 14 dicembre 2020, n. 1-2555, il procedimento deve
concludersi entro il 30 giugno 2021;
 Gli interessati al procedimento possono prendere visione degli atti presso il Settore
Sviluppo e Gestione del Territorio - Servizio Gestione Attività Economiche del Comune di
Moncalieri e intervenire nel procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, formulando le proprie osservazioni che dovranno essere indirizzate al
Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio ed inviate per il tramite del
protocollo del Comune di Moncalieri, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it;
 Avverso il provvedimento finale potrà, entro 60 giorni dalla notifica, essere proposto ricorso
presso il T.A.R. Piemonte oppure, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Moncalieri, 22.12.2020

IL DIRIGENTE
del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Arch. Nicola PALLA
(F.to in originale)

