CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 2494 DEL 22/12/2020

OGGETTO: RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN
SCADENZA AL 31.12.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
SULLE MODALITA’ DI RINNOVO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che:
 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020
(allegato A alla presente determinazione), sono state approvate le "Linee Guida per il
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai
sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge
n. 77/2020”.
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14.12.2020 (allegato B alla
presente determinazione), ha preso atto delle linee guida di cui all’allegato A
approvate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 ed
ha approvato le “Linee Guida regionali contenenti le modalità di rinnovo delle
concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area
pubblica in scadenza entro il 31.12.2020”;
Dato atto che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su area
pubblica, ivi compresi quelle finalizzate allo svolgimento di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da
parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
Considerato che le predette concessioni sono da rinnovare in 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;
Rilevato che, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori
economici, il Servizio Attività Economiche, sulla base di quanto previsto dalle citate Linee
Guida regionali, provvederà d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e verifica, entro il
30 giugno 2021, del possesso dei seguenti requisiti:
 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.

Dato atto che il mancato possesso dei suddetti requisiti o qualora emergano difformità non
regolarizzabili, ciò comporterà l’impossibilità di rinnovo della concessione del posteggio e/o
dell’autorizzazione commerciale, con conseguente automatica revoca della concessione;
Preso atto che, come previsto dalle disposizioni regionali, i procedimenti di rinnovo avviati
d’ufficio si concluderanno entro il 30 giugno 2021 e che nelle 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;
Preso atto, altresì, che:
 le concessioni sono rinnovate, sulla base della disciplina vigente, in conformità alle
disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, con decorrenza al 31
dicembre 2032;
 la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l’autorizzazione a
suo tempo rilasciata, altresì mantenendo la validità delle presenze maturate con tale
autorizzazione alle spunte nei mercati/fiere ai sensi di quanto previsto in materia dalla
normativa di settore;
Ritenuto, in osservanza a quanto disposto dalle Linee Guida di cui all'allegato A del D.M. del
25 novembre 2020 e della citata D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, di dover avviare le
procedure d'ufficio per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio
sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, secondo le modalità in esse disposte e
previa verifica dei requisiti all'uopo previsti;
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;
Dato atto che, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante l’amplia platea
dei destinatari del presente procedimento e lo stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus COVID 19, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa, l’avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo mediante avviso
pubblico verrà esperito mediante:
 pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune (Area Tematica
del Commercio);
 trasmissione della presente determinazione ai rappresentati mercatali affinché
possano divulgarne il contenuto a tutti gli operatori titolari di concessioni di posteggio
nei mercati rionali;
 manifesti murali 50x70 da affiggere nelle bacheche comunali (con realizzazione a
cura del centro stampa comunale);
Considerato di dover approvare lo schema di avviso, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione (allegato C);
Visti gli atti d'Ufficio;
Visto Il D.M. del 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13 dicembre 2019 di
approvazione del bilancio di previsione esercizi 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il PEG 2020-2022;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
Di approvare, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico e delle Linee Guida regionali di cui al D.G.R. n. 1-2555 del
14.12.2020, lo schema di avviso pubblico (allegato C), sulle modalità di rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio, ivi comprese le attività
artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e
periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020;
Dato atto che, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante l’amplia
platea dei destinatari del presente procedimento e lo stato di emergenza sanitaria
causato dalla diffusione del virus COVID 19, nel rispetto dei principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa, l’avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo
mediante avviso pubblico verrà esperito mediante:

pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune (Area
Tematica del Commercio);

trasmissione di copia dell’Avviso di cui al punto 2) ai rappresentati mercatali
affinché possano divulgarne il contenuto a tutti gli operatori titolari di concessione
di posteggio nei mercati rionali;

manifesti murali 50x70 da affiggere nelle bacheche comunali (con realizzazione a
cura del centro stampa comunale);
Di dare atto che, ai sensi del punto 2.2 delle Linee Guida regionali approvate con
D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, in considerazione dello stato di emergenza
sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei
procedimenti di rinnovo è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio
delle concessioni rinnovate, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021, consentendo
agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle
procedure amministrative;
Di disporre che, al completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti per il
rinnovo delle concessioni previsti dalla normativa citata ed esclusivamente in caso di
esito positivo delle stesse, il rinnovo opererà ope legis, cioè indipendentemente
dall’attività materiale dell’ufficio di revisione delle scadenze riportate sulle singole
concessioni, ma bensì attivando in via prioritaria l’aggiornamento delle scadenze di
rinnovo nella banca dati comunale in uso, ed in via subordinata, l’aggiornamento
delle medesime sulle singole concessioni e/o autorizzazioni in possesso dei
concessionari di posteggio;
Di dare atto che il mancato possesso dei suddetti requisiti per il rinnovo delle
concessioni o qualora emergano difformità non regolarizzabili, ciò comporterà
l’impossibilità di rinnovo della concessione del posteggio e/o dell’autorizzazione
commerciale, con conseguente automatica revoca della concessione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione e
Sviluppo del Territorio;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell’art. 2 lett. b) ed art. 21 della Legge
1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 1199/71 e s.m.i..

Di esprimere sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio
Nicola Palla / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

