
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 94 DEL  06 MAGGIO 2021 

OGGETTO: 

RINNOVO DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI POSTEGGIO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE N. 1-2555 DEL 14/12/2020 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 
L’anno duemilaventuno addì  sei del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che nel comune di Bardonecchia sono istituiti n.° 2 mercati rionali che si svolgono 
rispettivamente tutti i giovedì in Piazza della Fiera e tutti i Sabati in piazza Statuto e che in data 31 
dicembre 2020 sono scadute le relative concessioni; 

Richiamati: 

• il D.L. 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, 
a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

• La L.R. Piemonte 28 del 12 novembre 1999 in merito alla Disciplina, sviluppo ed incentivazione 
del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "; 

• La DCR Piemonte 626-3799 del 29 Marzo 2000 in merito agli Indirizzi regionali per la 
programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 

• La D.G.R. Piemonte 32_2642 del 2 aprile 2001 inerente ai Criteri per la disciplina delle vicende 
giuridico amministrative del commercio su Area Pubblica; 

• La L.R. n. 9 del 19 marzo 2019 riguardante le Disposizioni transitorie in materia di commercio 
su area pubblica ed in particolare l’art. 13 comma 2; 

• Il decreto 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha approvato le linee 
guida per il rinnovo di dette concessioni; 

• La D.G.R. 14 Dicembre 2020, n. 1-2555 in merito all’approvazione delle 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; 

• Il vigente Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bardonecchia 
approvato con Delibera di C.C. 18 del 20 maggio 2015; 

Visti in particolare 

•  l’art. 181 comma 4bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 
77, ai sensi del quale “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, (...), sono 
rinnovate per la durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo 



economico”; 

• Il punto 2.1 della D.G.R. 14 Dicembre 2020, n. 1-2555 che prevede che “entro il 31 dicembre 
2020 i Comuni che hanno istituito aree mercatali o gruppi di posteggio o posteggi isolati, 
attribuiti in concessione pluriennale in scadenza al 31 dicembre 2020, provvedono d'ufficio 
all'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni e alla verifica dei requisiti previsti 
dalla 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 della legge n. 241/1990 s.m.i.” 

• Il punto 2.2 della D.G.R. 14 Dicembre 2020, n. 1-2555 che prevede che “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.” 

Preso atto della recente riqualificazione di entrambi i mercati rionali (Piazza Statuto e Piazza della 
Fiera) riguardanti l'arredo urbano, il verde pubblico, l'adeguamento degli aspetti strutturali e 
infrastrutturali, l'accessibilità, l’adeguamento alle normative igienico/sanitarie e la sicurezza degli 
stessi, definita con Delibera di Giunta Comunale n.° 86 del 29 .03. 2021 e Determina dell’ufficio 
Commercio n.° 91 del 03.05.2021 

Precisato che a seguito della riqualificazione di cui al punto precedente, sono state individuate le 
nuove disposizioni dei posteggi degli operatori mercatali e produttori agricoli individuate negli 
allegati di cui alla delibera di Giunta Comunale e determina dirigenziale di cui al punto precedente; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visti:  

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2019 con oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) e 
relativi allegati”;  

- il decreto sindacale n. 16 del 31/12/2019 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - 
conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina 
dell'area delle posizioni organizzative dal 01.01.2020”; 

Tutto ciò considerato; 

 

DETERMINA 

 

1. in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14/12/2020,    di avviare 
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 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 

2. Di approvare l’allegata bozza di avviso pubblico comprensivo del modello di “manifestazione 



di interesse per il rinnovo della concessione” a disposizione degli operatori economici 
interessati dal predetto avviso; 

3. Di disporre che il predetto avviso sia pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, decorrenti 
dalla data del 06.05.2021 e pertanto almeno fino al 05.06.2021, sul sito istituzionale del 
Comune di Bardonecchia, nella sezione Bandi di gara all’indirizzo 
https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/.   

4. Di disporre che 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: 

• 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; 

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

• della sussistenza e della regolarità della documentazione comprovante la regolarità 
contributiva e fiscale. 

5. Di precisare che 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. 

I N F O R M A 

 

• Che 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. 

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

• Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i si comunica che: 

✓ l’Amministrazione competente è il Comune di Bardonecchia; 

✓ il procedimento riguarda la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sopra 
richiamati, per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 
area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020; 

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

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

✓ il termine ultimo per la conclusione del procedimento è il 30 giugno 2021 e in caso di   
inerzia dell'amministrazione i rimedi esperibili sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2- bis 
della L. 241/90; 

✓ è possibile prendere visione degli atti presso l’ufficio CST - Commercio – Trasporti del 
Comune di Bardonecchia, PEC: comune.bardonecchia@pec.it  

Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 nr.33. 
 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/
mailto:comune.bardonecchia@pec.it
http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 Il Responsabile del Servizio CST 
Dott. Stefano TERNAVASIO * 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

Comm. in P.O. Alessandro LOVERA * 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


