CITTÀ DI PIOSSASCO
Città Metropolitana di Torino
Settore Territorio
Ufficio Attività Economiche e Produttive
Spett.li Titolari di concessione di posteggio per
l’esercizio di commercio su aree pubbliche
aventi scadenza entro il 31/12/2020

Spett.li Associazioni di Categoria
Piossasco, 07/01/2021

Oggetto: Avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/90 per il rinnovo delle concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020,
in attuazione dell’articolo 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020
ed ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 14 dicembre 2020, N. 1-2555.
IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO
Visto l’Art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77.
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 in attuazione
dell’art. 181, comma 4-bis del Decreto legge n. 34/2000, convertito dalla Legge n. 77/2020, norma
speciale in merito al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area
pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14/12/2020 recante 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.
Considerato 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
RENDE NOTO CHE
Ai fini dell’attuazione del disposto dell’Art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 25 novembre 2020 allegato A “Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico
di cui al decreto del 25 novembre 2020” e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del
14/12/2020 l’amministrazione scrivente ha avviato d’ufficio le procedure per il rinnovo delle
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre
2020 nei mercati del Comune di Piossasco, nei posteggi fuori mercato e le concessioni di posteggio
ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli.
AVVERTE CHE
Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare
dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la
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conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato alla verifica da
parte dell’Ufficio Attività Economiche e Produttive dei seguenti requisiti:
1) 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;
2) 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;
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;
Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:
Malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31 dicembre 2020;
Gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
Assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n.
104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001;
Successione mortis causa in corso di definizione.
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 ditta attiva può
essere comprovato mediante presentazione 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.
Come previsto dalle Linee Guida Regionali approvate con DGR 14 dicembre 2020, N. 1-2555 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.
Dato atto che il numero complessivo dei posteggi, nei 2 (DUE) mercati siti nel Comune di
Piossasco è inferiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo 2
(DUE) concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19 il
termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è fissato al 30 giugno 2021, con l’adozione dei
provvedimenti di rinnovo delle concessioni fino al 31/12/2032, ovvero con l’adozione del
provvedimento di revoca in mancanza dei requisiti prescritti dalle normative vigenti comunque
denominate.
Nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti, le concessioni
si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30
giugno 2021.
INFORMA CHE
L’Amministrazione competente al procedimento è il Comune di Piossasco.
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L’oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, in attuazione dell’articolo 181,
comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020 ed ai sensi delle Linee Guida
Regionali approvate con DGR 14 dicembre 2020, N. 1-2555.
Il Responsabile del procedimento è l’Ingegner Roberta Ballari

Gli interessati al procedimento possono prendere visione degli atti, su appuntamento, presso
l’Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune tel. 0119027218 – 0119027222 e inviare al
Comune eventuali osservazioni entro e non oltre il termine di 30 (TRENTA) giorni dalla
pubblicazione
della
presente
tramite
raccomandata,
mezzo
PEC
all’indirizzo
comune.piossasco@legalmail.it ovvero consegnate all’ufficio protocollo in P.za Tenente Nicola n.4.

Avverso il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notifica.
La presente comunicazione di avvio procedimento è effettuata, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della
Legge 241/1990 e s.m.i., a mezzo Avviso Pubblico reso noto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Piossasco, in considerazione dell’elevato
numero di destinatari da informare e della particolare situazione connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con l’obiettivo di favorire la massima diffusione dell’informazione
sul procedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO
Ing. Roberta BALLARI
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
RF/rf
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