
  

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo

Prot. n. 8640

RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31/12/2020 PER AMBULANTI E

PRODUTTORI AGRICOLI

Visto  il  D.Lgs  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”;
Richiamato l’art. 13 comma 2 (Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica)
della L.R. n.9 del 19 marzo 2019;
Visto 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”;
Considerato  che  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  decreto  25  novembre  2020  ha
approvato le linee guida per il rinnovo di dette concessioni;
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  14  dicembre  2020  n.  1-2555  della  Regione
Piemonte, relativa alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;
Vista e richiamata la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. ed in particolare l’art. 8  comma 3;

AVVISA

che  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 del
mercato settimanale del mercoledì.

INFORMA

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:

1. possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10 bis e 10
2. sussistenza e regolarità del DURC o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità

aree pubbliche). Il rinnovo della concessione è in ogni caso concesso anche ai soggetti che
hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo;

3. 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.  In  caso  di  pregressa  integrale  cessione  in  gestione  a  terzi
dell’azienda  intestataria  delle  concessioni  da  parte  del  titolare,  il  possesso  del  requisito
dell’iscrizione ai  registri  camerali  quale  impresa attiva  può essere  comprovato mediante



presentazioni di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti entro il termine di sei
mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque entro e non oltre il 30
giugno  2021.  Dal  01/07/2021  il  Comune  svolgerà  le  necessarie  verifiche  presso  la
C.C.I.A.A. e l’eventuale esito negativo determinerà l’automatica revoca della concessione
ottenuta in carenza del requisito.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:
1. malattia certificata al  Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,

comunque, prima del 31 dicembre 2020;
2. gravidanza e puerperio certificati dal Comune prima della data di avvio del procedimento di

rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
3. assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L. n. 104/1992

e dall’art.42 del decreto legislativo n.151/2001;
4. successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette  cause di  impedimento si  applicano nel  caso in  cui  l’attività  di  commercio su aree
pubbliche sia esercitata nella forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone,
qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare per il mercato del
Comune di Bagnolo Piemonte è una.

In  caso di conclusione positiva del procedimento la concessione verrà rilasciata con provvedimento
del responsabile del servizio in marca da bollo 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 smi.

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 smi si comunica che:
- l’Amministrazione competente è il Comune di Bagnolo Piemonte

- 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  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;

Bagnolo Piemonte, 09/06/2021

Il Responsabile del Servizio
BESSO Dott.ssa Rinella

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,

il quale sostituisce documento cartaceo e firma autonoma. 


