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Prot. n.    
 

Agli esercenti il commercio su area pubblica ed ai 

produttori agricoli 

titolari di concessione posteggio 

sul mercato del giovedì 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento per il rinnovo d’ufficio delle concessioni di posteggio per 

l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza entro il 31/12/2020. Comunicazione, ai 

sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7/08/1990 n.241 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Premesso che: 

- l’art. 181, comma 4 bis, del Decreto Legge 19/05/2020, n.34, convertito con modificazioni dalla 

Legge 17/07/2020 n.77, prevede che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 

aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per la durata di dodici 

anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo economico e con modalità stabilite 

dalle regioni; 

- con Decreto del 25/11/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha adottato le 

prescritte linee guida per procedere al rinnovo delle concessioni; 

- con D.G.R. 1-2555 del 14/12/2020 la Regione Piemonte ha approvato 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; 

Visti gli artt. 7 e 8 della Legge 7/08/1990,n.241; 

 

COMUNICA 
 

L’avvio del procedimento di rinnovo d’ufficio delle concessioni di posteggio per il commercio su 

area pubblica in scadenza al 31/12/2020 relative al mercato del giovedì comprese le aree destinate  

ai produttori agricoli, rilasciate dal Comune di Carignano; 

 

AVVISA CHE 

 
Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 avverrà 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, è subordinata alla 

verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti: 



1) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10 bis e 10 ter della 

legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti; 

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. 

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti: 

a) malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, 

comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

b) gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento 

di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

c) 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; 

d) 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. 

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 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. 

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. 

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 è inferiore o uguale a cento (mercato 

settimanale del giovedì), uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo 

due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;. 

I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 30/06/2021. 

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 30/06/2021. 

In caso di sussistenza dei requisiti la concessione di posteggio verrà rilasciata con 

provvedimento dirigenziale, in marca da bollo, a favore del soggetto titolare dell’azienda anche 

nel caso in cui la stessa sia ceduta in affitto a terzi. 

La concessione avrà durata di dodici anni e scadenza il 31/12/2032. 

Non verranno rinnovate le concessioni nel caso in cui i soggetti non soddisfino anche 

soltanto uno dei requisiti richiesti per il rinnovo. Si invitano pertanto gli interessati a 

verificare il possesso dei suddetti requisiti e, in caso di irregolarità, alla relativa 

regolarizzazione. 



INFORMA CHE 

 

- L’amministrazione competente è il Comune di Carignano. 

- L’ufficio che gestirà il procedimento e presso cui prendere visione degli atti (esclusivamente 

previo appuntamento al n. tel. 011/9698431) è l’Ufficio Polizia Municipale. 

Referente FROSSATI Paolo 

Indirizzo di posta elettronica: 

pec protocollo@cert.comune.carignano.to.it 

e-mail: pm@comune.carignano.to.it  

- Il responsabile del procedimento è il Commissario LO GIUDICE Roberto. 

- Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 e della 

D.G.R. Piemonte n.1-2555 del 14/12/2020, la data di conclusione del procedimento è fissata 

per il 30/06/2021. 

- In caso di inerzia nella conclusione del procedimento viene individuato nel Segretario 

Generale del Comune di Carignano, la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di 

cui all’art.2 c.9 bis della L.241/90 e s.m.i. 

- Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Piemonte entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

 

La presente comunicazione di avvio del procedimento, atteso che per l’elevato numero dei 

destinatari risulta particolarmente gravosa, è effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge 

241/1990 e s.m.i., mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

istituzionale con l’obbiettivo di favorire la massima diffusione dell’informazione sul 

procedimento in oggetto, così come anche previsto al punto 2.1 delle Linee Guida regionali. 

 
Carignano, il 05.03.2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IL VICE COMANDANTE 

Commissario 

LO GIUDICE Roberto 
(firmato digitalmente) 
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