CITTÀ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
Area dei Servizi al Cittadino
www.comune.giaveno.to.it

Giaveno, 29/12/2020
Agli operatori commerciali
titolari di concessione di posteggio su area pubblica
Prot. n. 0030075

Comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica, in attuazione
dell’articolo 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dell’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Premesso che:

la materia inerente le modalità di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica,
inizialmente soggette alla Direttiva 2006/123/CE come recepita dal D.Lgs. 59/2010, è stata
successivamente modificata dal comma 686 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge Finanziaria
2019) che ha apportato modificato il D.Lgs. 59/2010 escludendo il commercio su aree pubbliche dal
campo di applicazione della “Direttiva Bolkestein”;

si sono susseguiti negli anni diversi provvedimenti che hanno prorogato il periodo di validità
delle concessioni per il commercio su area pubblica, tra cui D. L. n. 244 del 30 dicembre 2016, Legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, interventi normativi che hanno disposto
la proroga delle concessioni in scadenza fino al 31/12/2020, in attesa di un nuovo intervento di
riordino della materia del Commercio su area pubblica;

l’art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (come risultante dalla Legge
di conversione 17 luglio 2020, n. 77), è intervenuto disponendo quanto segue: “4-bis. Le concessioni
di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis
dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici
anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite
dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che
la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri
camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all’esercizio dell’attività”;


in attuazione della citata disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) ha
adottato con proprio decreto, in data 25 novembre 2020, le prescritte Linee Guida;

la Regione Piemonte ha altresì adottato, con Deliberazioni della Giunta Regionale 14 dicembre
2020, n. 1-2555, le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre
2020;
Precisato che:

sono oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica aventi
scadenza il 31 dicembre 2020, relative a:
a)
mercati, intesi, secondo quanto previsto dall’art. 3 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo
2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione
dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"
come:
a).1 le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui
il comune abbia la disponibilità, destinate all’esercizio dell’attività di commercio per uno,
o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata e/o
specializzata di merci al dettaglio;
a).2 le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità,
aventi cadenza ultramensile, nelle quali l’offerta può assumere natura integrata o
specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata, nel caso in cui i
comuni abbiano previsto, per l’occupazione delle aree, il regime della concessione
pluriennale, anziché l’assegnazione di volta in volta per ogni edizione delle
manifestazioni;
b)
posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche
ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana
o del mese, per l’offerta al consumo anche specializzata, previsti dall’art. 4 della D.C.R. n. 6263799 del 1° marzo 2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area
pubblica”;
- sono comprese le aree destinate ai produttori agricoli.
c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica per lo svolgimento
delle seguenti attività:
a) attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) attività di rivendita di quotidiani e periodici;
c) attività artigianali
anche nel caso in cui siano svolte in chioschi fissati permanentemente al suolo, compatibilmente
con le disposizioni di utilizzo del territorio per la realizzazione di interventi pubblici o di
pubblica utilità nelle aree interessate.

il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare
il seguente criterio:

a) 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;
b) 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.

il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 è disposto 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, ed è subordinato alla
verifica, da parte del Comune, dei seguenti requisiti:
- possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10-bis e 10-ter della L.R.
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). La concessione 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 di cui alle Indicazioni regionali;
Preso atto che:

entro il 31 dicembre 2020 i Comuni devono provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento per
il rinnovo delle concessioni e alla verifica dei requisiti previsti dalle Linee Guida, dando la massima
pubblicità dell'avvio delle procedure agli operatori interessati al rinnovo delle concessioni con ogni
mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione, nel rispetto dei principi si cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

in considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid19, 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;

in esito al procedimento di rinnovo, le concessioni di posteggio, qualora siano soddisfatti tutti
i requisiti previsti, avranno una durata di dodici anni e con scadenza al 31 dicembre 2032. Qualora
all’esito delle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione;
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’articolo 7 e dell’art. 8 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.
SI COMUNICA
l’avvio del procedimento amministrativo per il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del Commercio su area pubblica del Comune di Giaveno in scadenza al 31 dicembre
2020.

Ai sensi dell’articolo 8 della citata Legge 241/1990 e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni:
Amministrazione competente
Comune di Giaveno
Oggetto del procedimento
Rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020 ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, del Decreto del M.I.S.E. 25 novembre 2020, della
D.G.R. 14 dicembre 2020, n. n. 1-2555
Ufficio e domicilio digitale dell’amministrazione
Area Servizi al Cittadino – Ufficio Commercio Attività Produttive
suap@cert.comune.giaveno.to.it – attivprodut@giaveno.it
Responsabile del procedimento
Milena Bugnone (Ufficio commercio e attività produttive)
Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale
D.ssa Loretta Camelia, Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
Data entro la quale deve concludersi il procedimento amministrativo
30 giugno 2021
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione
Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tribunale entro 60 giorni
dalla data di notificazione.
Tipologia del procedimento
Ordinario – D’ufficio
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento
Ufficio Commercio Attività Produttive
Comune di Giaveno – Via Maria Teresa Marchini 12 – palazzina ex Carabinieri piano terra
Indirizzo di posta elettronica: attivprodut@giaveno.it
Telefono: 011/9326430
La presente Comunicazione di avvio del procedimento è effettuata, ai sensi del comma 3
dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., a mezzo di Avviso Pubblico reso noto mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale, visto l’elevato numero
di destinatari da informare entro il termine del 31/12/2020 e della particolare situazione
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’obbiettivo di favorire la massima
diffusione dell’informazione sul procedimento in oggetto.
La Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
Dott.ssa Loretta Camelia
Firmato digitalmente

