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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

Originale

DETERMINAZIONE
AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
N. Registro Generale:

OGGETTO:

424

Del

05/09/2017

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI DODECENNALI IN POSTEGGI NELLA
FIERA MERCATO D'AUTUNNO. APPROVAZIONE
GRADUATORIA
PROVVISORIA
OPERATORI
COMMERCIALI
E
IMPRENDITORI
AGRICOLI
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PREMESSO CHE:
- ai sensi del “Regolamento speciale disciplinante le manifestazioni a cadenza ultramensile
denominate Fiera di Primavera e Fiera di Autunno”, approvato con D.C.C. n. 21 del 26/05/2017,
sono disponibili per l’assegnazione in concessione dodecennale agli operatori commerciali n. 173
posteggi (di cui n. 1 riservato alla vendita di palloncini) a merceologia alimentare e non alimentare
e n. 22 posteggi riservati ai produttori agricoli;
- per la fiera d’autunno, con Determinazione dirigenziale n.196 del 26/05/2017, modificata e
integrata dalla successiva Determinazione dirigenziale n. 363 del 31/07/2017, sono stati approvati
n.2 bandi comunali per l’assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi previsti dal citato
Regolamento, e precisamente Bando n. 1 destinato agli operatori commerciali e Bando n. 2
destinato ai produttori agricoli;
- per effetto delle Determinazioni suddette, la presentazione delle domande di assegnazione in
concessione dodecennale dei posteggi per la fiera d’autunno è stata fissata dal 29 maggio al 16
agosto 2017;
- nei citati bandi è stato stabilito di formulare una graduatoria riferita all’insieme dei posteggi
destinati agli operatori commerciali e una graduatoria riferita all’insieme dei posteggi destinati agli
imprenditori agricoli, secondo i criteri di priorità indicati nel bando stesso, a cui si rimanda;

PRESO ATTO CHE:
- alla data del presente atto sono state ricevute in totale n. 211 domande di partecipazione da
parte degli operatori commerciali e n. 12 domande di partecipazione da parte degli imprenditori
agricoli;
- sono state esaminate le istanze pervenute e verificate le dichiarazioni rilasciate, secondo le
indicazioni dei bandi stessi.
DATO ATTO CHE:
- in merito alle domande presentate dagli operatori commerciali:
- n. 1 domanda risulta pervenuta fuori del tempo limite del 16 agosto 2017 e, pertanto,
risulta irricevibile
- n. 15 istanze
risultano non integrate
nella documentazione necessaria per
l’ammissibilità
dell’istanza, nei termini di conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa
delle singole istanze e, pertanto, risultano non ammesse;
- tutte le altre 195 domande risultano ammesse;
- in merito alle domande presentate dagli imprenditori agricoli, tutte le 12 domande risultano
ammesse.
DATO ATTO CHE:
- non essendo pervenuti, entro i termini prestabiliti di chiusura dell’istruttoria, i certificati richiesti dal
Comune di Giaveno necessari alla verifica di requisiti professionali e morali autocertificati dai
richiedenti, non si è potuto procedere al controllo di 47 istanze, che sono, pertanto, ammesse con
riserva della successiva verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati;
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VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE
la graduatoria provvisoria per gli operatori commerciali e imprenditori agricoli è formulata come di
seguito riportato nella allegata documentazione, sulla base dei criteri di priorità riconosciuti agli
istanti, ai sensi del regolamento e del bando sopraccitati.
VISTI
- il D.Lgs 114/1998, come modificato dal D.Lgs 59/2010 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai
servizi nel mercato interno;
- il D.Lgs 59/2010 e s.m.i. e in particolare l'art.70, comma 5 secondo cui "Con Intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei
posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali
disposizioni transitorie";
- la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio
in Piemonte”, in attuazione del D. Lgs. 31/03/98 n. 114;
- la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su
area pubblica”;
- la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio
su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;
- la D.G.R. Piemonte 17 dicembre 2001, n. 86-4861;
- l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche
in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
- il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’Attuazione dell’Intesa della
conferenza unificata del 05/07/2012 ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree
pubbliche del 24/01/2013;
- il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente “Linee applicative
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche” del 03.08.2016;
- il D.P.G.R. Piemonte 9 novembre 2015, n. 6/R, avente a oggetto “Regolamento regionale
recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per
l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche
in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte)”;
- la D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 “Commercio su area pubblica. Recepimento del
documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente
"Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di
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selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e disposizioni in materia di verifica
annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese “VARA””.
- il “Regolamento speciale disciplinante le manifestazioni a cadenza ultramensile denominate Fiera
di Primavera e Fiera di Autunno. Norme e direttive e Regolamento di gestione”, approvato con
D.C.C. n. 4 dell’11/02/2014 e s.m.i., e revisionato, in ultimo, con D.C.C. n. 21 del 26.05.2017;
- il decreto” milleproroghe” 30 dicembre 2016;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n°39 del 15.12.2014 di conferimento di incarico nell’area delle
posizioni organizzative relativo alle funzioni di direzione dell’Area Urbanistica periodo 01/01/201531/12/2017;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

DI APPROVARE l’elenco delle domande ammissibili e graduatoria provvisoria degli operatori
commerciali (Allegato n°1);

3.

DI APPROVARE l’elenco provvisorio delle domande ammesse degli imprenditori agricoli
(Allegato n°4);

4.

DI ESCLUDERE dalla graduatoria provvisoria per l’assegnazione dodecennali dei posteggi
nella fiera - mercato d’autunno le domande elencate negli allegati n°2 e n°3, così specificati:
- allegato n°2 Domande irricevibili:
n. 1 domanda pervenuta fuori del tempo limite del 16 agosto 2017;
- allegato n°3: Domande non ammesse:
n. 15 istanze non integrate
nella documentazione necessaria per
l’ammissibilità
dell’istanza, nei termini di conclusione dell’istruttoria tecnicoamministrativa.

5.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 (quindici);

6.

DI DARE ATTO che gli interessati potranno chiedere informazioni e fare opposizione, entro
15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie al seguente
indirizzo pec: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it. Il Comune si pronuncerà entro il giorno
25 settembre 2017 pubblicando le graduatorie definitive;

7.

DI DARE ATTO che la data per la scelta del posteggio è fin da ora fissata nel giorno
MERCOLEDI’ 27.09.2017 alle ore 14,00 presso la Sala del Consiglio Comunale a Palazzo
Asteggiano, a Giaveno, in via F. Marchini n°2 piano terreno, ed il presente atto costituisce
comunicazione agli operatori ammessi;
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8.

DI DARE ATTO che dall’adozione della presente non scaturisce alcun ulteriore onere di
spesa a carico del bilancio di questo ente;

9.

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

Allegati:
Allegato 1: Domande ammissibili e classifica
Allegato 2: Domande Irricevibili
Allegato 3: Domande non ammesse
Allegato 4: Domande ammesse Imprenditori Agricoli

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Tiziana Perino Duca
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