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DETERMINAZIONE 

del  

SEGRETARIO GENERALE 

 

N.    357 
 

 

 
 

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE PROCEDURE PER 

L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI NELLE 

AREE MERCATALI E RIAPERTURA PARZIALE DEI TERMINI 

RELATIVAMENTE AI BANDI APPROVATI CON DD N. 802/2016 

 
 

Il giorno 22/05/2017 nel Palazzo Comunale 

Il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 29/05/2017 al 13/06/2017.

 



. 
 

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE 
IN CONCESSIONE DI POSTEGGI NELLE AREE MERCATALI E 
RIAPERTURA PARZIALE DEI TERMINI RELATIVAMENTE AI BANDI 
APPROVATI CON DD N. 802/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che: 

 
- con determinazione n. 785 del 01/12/2016, è stata approvata la ricognizione della situazione dei 
mercati sul territorio del comune di Rivalta di Torino e stabiliti gli indirizzi operativi per 
l’emanazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi in scadenza e per quelli non assegnati;  
- con determinazione n. 802 del 06/12/2016, le cui motivazioni si richiamano integralmente, sono 
stati approvati i bandi pubblici di concessione di posteggi mercatali, unitamente ai modelli di 
domanda relativi ed alle planimetrie aree mercatali; 
- i bandi predetti sono stati pubblicati in data 15/12/2016 per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio 
online del Comune di Rivalta di Torino, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sono stati 
inviati per conoscenza alle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative; 
- le domande di partecipazione alla assegnazione dei posteggi di cui ai bandi sopra elencati dovevano 
pertanto essere presentate dagli interessati dal 15/01/2017 ed entro il 13/02/2017; 
Rilevato che: 

- successivamente all'approvazione degli atti sopracitati e alla pubblicazione dei bandi è 
intervenuto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe) con cui all'art. art. 
6 , comma 8) veniva stabilito che “…..Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per 
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di 
assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in 
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 31 dicembre 2018.”;  

 
- con determinazione n. 44 del 31/01/2017, sono state differite le date di inizio presentazione 

delle domande di concessione di posteggio di cui ai bandi approvati  
 

- il suddetto D.L 244/2016 è stato convertito con la Legge n. 19 del 27/02/2017, che all'art. 6 
comma 8 ora stabilisce che “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su 
aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine 
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con 
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni 
interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione 
pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle 
nuove concessioni entro la suddetta data.  

 
Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli 
operatori uscenti “. 

 
Rilevato inoltre che con nota prot. AS1335 del 15 dicembre 2016 l'Agenzia Garante della Concorrenza e 
del Mercato ha formalmente contestato i criteri e le procedure con i quali i Comuni stanno procedendo 
nella applicazione della Direttiva Bolkestein; 
  



. 
 

Verificato che a seguito del D.L. 244/2016 e della richiamata nota prot. AS1335 del 15 dicembre 2016 
emessa dall'Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato si è generata una fase di incertezza e 
confusione tant'e' che ad oggi solo una minima parte degli operatori interessati hanno presentato domanda 
di partecipazione ai bandi; 
  
Ritenuto, tra l'altro, che il contenuto della nota prot. AS1335 del 15 dicembre 2016 emessa dall'Agenzia 
Garante della Concorrenza e del Mercato potrebbe portare ad ulteriori approfondimenti sulle norme 
attualmente in vigore, nonché sui criteri contenuti nel “Documento unitario per l'attuazione dell'Intesa 
della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D. lgs. 59/2010, in materia di aree 
pubbliche” e che non sono pertanto da escludere ulteriori interventi normativi entro la data di scadenza 
delle concessioni in essere (attualmente prorogata al 31 dicembre 2018) che potrebbero anche incidere 
sui criteri di assegnazione;  
 
Ravvisata pertanto l'opportunità di revocare le procedure per l'assegnazione di posteggi nelle aree 
mercatali di cui ai bandi approvati con Determinazione Dirigenziale n° 802 del 06/12/2016, di seguito 
specificati: 
 

SETTORE COMMERCIANTI 

Bando n. 1 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il RILASCIO A SCADENZA delle 
concessioni in posteggi già esistenti nei mercati del Comune di Rivalta di Torino (Art. 5, 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R); 

SETTORE IMPRENDITORI AGRICOLI 

Bando n. 4 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il RILASCIO A SCADENZA delle 
concessioni in posteggi già esistenti nei mercati del comune di Rivalta di Torino (Art. 10, 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R); 

Ravvisata inoltre l'opportunità di riaprire i termini delle  procedure per l'assegnazione di posteggi nelle 
aree mercatali di cui ai bandi approvati con Determinazione Dirigenziale n° 802 del 06/12/2016, di 
seguito specificati: 

 

SETTORE COMMERCIANTI 

Bando n. 2 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il rilascio delle concessioni in 
POSTEGGI RESISI VACANTI prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in 
mercati già esistenti nel comune di Rivalta di Torino (Art. 15 comma 5, Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R) 

Bando n. 3 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il rilascio delle concessioni in 
POSTEGGI RESISI LIBERI prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in 
mercati già esistenti nel comune di Rivalta di Torino (Art. 8, Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R) 

SETTORE IMPRENDITORI AGRICOLI 

Bando n. 5 



. 
 

Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il rilascio delle concessioni in 
POSTEGGI RESISI VACANTI prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in 
mercati già esistenti nei comuni di Rivalta di Torino (Art. 15 comma 6, Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R) 

 
Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 

 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente dott. Giuseppe Malacarne, in 
base a specifica delega dirigenziale in materia, conferita con provvedimento sindacale n. 12/2016 del 
22/12/2016, ai sensi dell’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e per l’art. 45 
dello Statuto Comunale e che, in sua assenza, compete al Segretario Generale dott. Iris Imbimbo, 
incaricata con decreto sindacale n. 4 del 01/07/2015, ai sensi dell’art. 97 del TUEL e dell’art. 42 dello 
Statuto; 

 

D E T E R M I N A 
 
per le ragioni riportate in premessa,  qui integralmente richiamate:  
 
1. Di revocare  le procedure in corso per l'assegnazione di posteggi nelle aree mercatali in scadenza, 
relativamente  ai bandi n. 1 e n. 4, approvati con Determinazione Dirigenziale n° 802 del 06/12/2016 e 
precisamente: 
 

SETTORE COMMERCIANTI 

Bando n. 1 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il RILASCIO A SCADENZA delle 
concessioni in posteggi già esistenti nei mercati del Comune di Rivalta di Torino (Art. 5, 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R); 

SETTORE IMPRENDITORI AGRICOLI 

Bando n. 4 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il RILASCIO A SCADENZA delle 
concessioni in posteggi già esistenti nei mercati del comune di Rivalta di Torino (Art. 10, 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R); 

2. Di dare atto che in conseguenza della revoca disposta con la presente determinazione vengono meno le 
limitazioni disposte dal punto d) della determinazione  n° 802/2016 in merito a: 
istanze di migliorie, scambi, cambi di settore merceologico ed ampliamento, riguardanti i posteggi in 
concessione presenti nei mercati e presentazione di comunicazioni (SCIA) per subingresso nei posteggi.  
 
3. Di riaprire i termini di presentazioni delle domande relative alle  procedure per l'assegnazione di 
posteggi vacanti e liberi nelle aree mercatali di cui ai bandi approvati con Determinazione Dirigenziale n° 
802 del 06/12/2016, di seguito specificati: 
 

SETTORE COMMERCIANTI 

Bando n. 2 



. 
 

Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il rilascio delle concessioni in 
POSTEGGI RESISI VACANTI prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in 
mercati già esistenti nel comune di Rivalta di Torino (Art. 15 comma 5, Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R) 

Bando n. 3 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il rilascio delle concessioni in 
POSTEGGI RESISI LIBERI prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in 
mercati già esistenti nel comune di Rivalta di Torino (Art. 8, Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R) 

SETTORE IMPRENDITORI AGRICOLI 

Bando n. 5 
Bando pubblico di concessione posteggi mercatali per il rilascio delle concessioni in 
POSTEGGI RESISI VACANTI prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in 
mercati già esistenti nei comuni di Rivalta di Torino (Art. 15 comma 6, Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R) 
 

4. di stabilire che la riapertura dei termini dei bandi n. 2, 3 e 5, come sopra illustrato avverrà con le 
segnalate rinnovate modalità di presentazione ed in essi contenute; 

5. di dare atto pertanto che le modalità di presentazione vengono a modificare i bandi medesimi, alle 
voci “PUBBLICAZIONE DEL BANDO” e “PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE”,  che allegati alla presente ne formano parte integrante e 
sostanziale; 

4. di disporre che, della revoca dei bandi n. 1 e 4 e della riapertura dei bandi procedibili, sarà data 
notizia agli interessati con pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di 
Rivalta di Torino, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché informazione alle 
associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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