Settore Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio
Sede locale del Servizio Suap- Commercio
Mail: sviluppo.economico@comune.settimo-torinese.to.it
tel. +39 011.8028.249 – 270
fax. +39 011.8007042
Dati di Contatto del Responsabile della protezione dei dati
email: rdp.privacy@pec.it; avv.galvagno@gmail.com

Ai titolari di concessioni aventi
scadenza entro il 31/12/2020 per
l’esercizio del commercio su aree
pubbliche relative a posteggi inseriti
nei mercati settimesi

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA AL
31/12/2020. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990 E S.M. E I.
Si informa che il Comune di Settimo Torinese avvia il procedimento d’ufficio per il rinnovo delle
concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre
2020, in recepimento delle linee guida adottate da Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 25
novembre 2020 ai sensi dell’art. 181 comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, nonché della Deliberazione della Giunta Regione
Piemonte n.1-2555 del 14 dicembre 2020.
Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della
concessione sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea.
La verifica consisterà nel
controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità, di cui agli
artt. 10 bis e 10 ter della L.R. 28/1999 e s.m. e i.;
- verifica dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è
stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo ove non sussistano gravi e comprovate cause
di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività;
- Verifica della sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento del V.A.R.A.
(Verifica annuale regolarità aree pubbliche). Sarà da ritenersi regolare anche il soggetto che
abbia ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo;
In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032;
qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione.
-

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 o non alimentare
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m. e i., si informa che:
 amministrazione competente: Comune di Settimo Torinese




oggetto del procedimento promosso: rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche relative ai posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli
finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di
quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli
ufficio responsabile del procedimento : Sviluppo del commercio e promozione della città

 responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Pina MUSIO
 Indirizzo PEC Amministrazione Comunale: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
 Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i
limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Commercio/Suap Unione
 l’Amministrazione verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
 Il procedimento si concluderà entro il termine di 6 mesi dall’avvio e comunque non oltre il 30 giugno
2021
 Nelle more della conclusione delle procedure amministrative sarà consentito agli operatori economici
di proseguire l’attività.
 La presente comunicazione verrà diffusa con le modalità previste dall’ art. 8 comma 3 della L. 241/90 e
s.m. e i. e individuate dalla determinazione dirigenziale n. 909 del 24/12/2020
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Pina MUSIO
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m. e i.

