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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI 

PLURIENNALI DI POSTEGGIO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA AL 

31 DICEMBRE 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1-2555 DEL 14/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In applicazione della determinazione n.° 94 del 05.05.2021, il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni 
di interesse degli operatori economici interessati al rinnovo delle concessioni pluriennali di posteggio per lo svolgimento 
del commercio nei mercati rionali di Piazza Statuto e Piazza della Fiera, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, in 
attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 1-2555 del 14/12/2020 
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2 Avviso manifestazione di interesse 

1 CONCEDENTE 

1.1 DENOMINAZIONE 

Comune di Bardonecchia 

Piazza De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia (TO) 

1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

il responsabile del procedimento per quanto attiene la competenza Amministrativa Commerciale è il Responsabile del 
Servizio dell’Ufficio CST- Commercio – Trasporti Dott. Stefano TERNAVASIO; 

Il responsabile del procedimento per quanto attiene la competenza Amministrativa per il rilascio delle concessioni è il 
Responsabile del Servizio Vigilanza Comm. in P.O. Alessandro LOVERA. 

 

2 DETTAGLI PROCEDURA 

 

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14/12/2020,   l’Amministrazione scrivente ha 
avviato d’ufficio, secondo il punto 2 – 2.1 dell’allegato A, della DGR stessa, le procedure di rinnovo delle concessioni 
pluriennali di posteggio per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 
2020, nell’ambito dei mercati di seguito elencati: 

- mercato settimanale del giovedì in Piazza della Fiera 

- mercato settimanale del sabato in Piazza Statuto 

Il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla data della presente 
comunicazione di avvio del procedimento, della seguente documentazione relativamente alle concessioni di posteggi 
già esistenti nei mercati sopra citati: 

1) della sussistenza alla data di avvio della procedura dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove 
richiesti, di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, della L.R. 12/11/1999, n. 28; 

2) dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la 
concessione oggetto di rinnovo; 

3) della sussistenza e della regolarità della documentazione comprovante la regolarità contributiva e fiscale. 

L’acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ufficio e nel caso di documentazione che non sia già in 
possesso di questa Amministrazione sarà richiesta, al titolare dell’azienda intestataria. 

In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione sarà rinnovata, al soggetto titolare dell’azienda 
intestataria della stessa, fino al 31 dicembre 2032. 

Qualora emergano irregolarità, rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca previo preavviso di diniego ai 
sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Nelle more della conclusione delle procedure amministrative, agli operatori economici è consentito di proseguire 
regolarmente l’attività di commercio su aree pubbliche. 

 

3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 



 

3 Avviso manifestazione di interesse 

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione 
“Atti e Pubblicazioni - Bandi di gara - https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara; 

Con il presente avviso si invitano gli operatori interessati alla procedura di rinnovo, ed in possesso dei requisiti sotto 
elencati, a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 05/06/2021, apposita manifestazione di interesse, redatta in 
carta libera secondo lo schema allegato, al seguente indirizzo: Comune di Bardonecchia, Ufficio Protocollo - Piazza De 
Gasperi N.1 - 10052 BARDONECCHIA (TO), oppure tramite PEC all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it. 

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l'orario di ricevimento apposte dall'Ufficio 
Protocollo del Comune.  

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e consegna, esclusa la consegna a mano. L'Amministrazione non si assume 
responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore..  

Nella manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere 
riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 10/bis della Legge Regionale 12/11/1999, n. 28, aggiunto 
dall’art. 52 della Legge Regionale 09/07/2020, n. 15; 

2. di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 10/ter della Legge Regionale 12/11/1999, n. 28, 
aggiunto dall’art. 52 della Legge Regionale 09/07/2020, n. 15 (N.B.: solo nel caso di settore alimentare); 

3. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”); 

4. di essere in regola con le vigenti disposizioni contributive e fiscali (DURC e VARA - D.G.R. 26/07/2010, n. 20-380) e 
di aver regolarmente provveduto al pagamento del canone di concessione di cui ai commi 816 e segg. dell’art. 1 
della L. 160/2019; 

5. di essere iscritto al Registro delle imprese  
6. di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;  
7. di aver preso visione dell’informativa privacy 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

4 PRIVACY 

 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 011.909991 / Indirizzo Pec: comune.bardonecchia@pec.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante nella Persona di 
Avv. Cristiano MICHELA, con studio in Torino C.so Siccardi 11 bis, raggiungibile direttamente via Mail 
c.michela@avvocatipacchiana.com. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 
1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
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4 Avviso manifestazione di interesse 

 

5 CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Bardonecchia - Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti del Comune 
di Bardonecchia ai seguenti contatti: 
 

• Dott. Federico Telmon/sig. Cristina CIRAVEGNA: commercio@bardonecchia.it  telefono: 0122-909991 

 

Bardonecchia 06/05/2021 

Il Responsabile del servizio CST 
Dott. Stefano TERNAVASIO 

   f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005 
 
 

Il Responsabile del servizio Polizia Locale 
Comm. in PO Alessandro Lovera 

   f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005 
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