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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Servizio commercio e attività produttive 

 

 

 

 

 

 

RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA IL 
31/12/2020 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

  

Il presente avviso è relativo all’avvio del procedimento di rinnovo di tutte le concessioni per 
il commercio su area pubblica per i mercati settimanali del Mercoledì, del Giovedì e della Domenica 
rilasciate dal Comune di Perosa Argentina ed in scadenza il 31/12/2020. 

Ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
L.77/2020, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono da rinnovare 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 
linee guida per procedere al rinnovo delle concessioni di cui trattasi. 

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. 

Viste le D.G.C. n. 04 del 14/01/2021 “Rinnovo concessioni posteggi fissi area mercato 
settimanale della Domenica” e n. 25 del 30.03.2021 “Rinnovo concessioni posteggi fissi area 
mercato settimanale del Mercoledì e il mercato settimanale del Giovedì”. 

 
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 

 
L’amministrazione competente è il Comune di Perosa Argentina. 
 

OGGETTO 
 

Il presente procedimento ha ad oggetto il rinnovo sino al 31/12/2032 di tutte le concessioni di 
posteggio relative al commercio su area pubblica rilasciate dal Comune di Perosa Argentina in essere 
alla data del 30/12/2020. 

 
UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e PRESSO CUI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI 

 
L’ufficio che gestirà il procedimento e presso cui prendere visione degli atti è l’ufficio Commercio. 
 
Il responsabile del procedimento è il Comm. Di P.L. Alessandro Dott. SCHERILLO. 
 
L’orario di accesso all’ufficio è il seguente: 
LUNEDI’ 14:30 – 15:30 
MARTEDI’   10:30 – 12:15 
GIOVEDI’   10:30 – 12:15 



Fuori da tali orari è necessario prendere appuntamento. 
 
Nessun documento verrà ritirato dagli Agenti di P.L. in sede di mercato. 
 
Recapito telefonico 0121-81218 interno 5 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO e DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il procedimento verrà avviato d’ufficio in data 01.04.2021. 
 
La documentazione dovrà essere prodotta entro il 31.05.2021 
 
Ai sensi del Decreto del 25/11/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 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. 
 
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento lo stesso deve ritenersi 
positivamente concluso con il rinnovo della concessione in capo al titolare dell’azienda. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI 

 
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, ed è subordinato alla 
verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti: 

1) il 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) la sussistenza e la regolarità del DURC da possedere 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) Il regolare pagamento al Comune del corrispettivo per tutte le tasse dovute per lo 
svolgimento dell’attività (occupazione suolo pubblico, TARI, erogazione corrente elettrica, 
ecc.) nonché l’assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dal Comune 
di Perosa Argentina per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale; 
4) L’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 ditta attiva può essere comprovato mediante 
presentazione di istanza per la re-iscrizione 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: 

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. 

 
NUMERO MASSIMO DI CONCESSIONI SU UNO STESSO MERCATO 

 
Dato atto che il numero complessivo dei posteggi nei mercati settimanali del Comune di Perosa 
Argentina è inferiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due 
concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare; 
 
La normativa previgente consentiva che uno stesso soggetto non potesse fruire 
contemporaneamente di più di 2 o 3 (a seconda delle dimensioni del mercato) autorizzazioni e 
relative concessioni per il commercio su area pubblica. Ciò rendeva possibile che un soggetto 
potesse essere titolare di numerosi rami d’azienda concessi in affitto a terzi e che esercitasse 
direttamente l’attività con solo alcune delle autorizzazioni concessioni di cui era titolare. Questa 
possibilità non è più consentita. Quindi, un soggetto, a prescindere che fruisca direttamente o 
conceda in affitto, potrà essere titolare di un massimo di 2 o 3 concessioni per settore merceologico. 
 

ESCLUSIONE del RINNOVO DELLA CONCESSIONE 
 
Non verranno rinnovate le concessioni nei seguenti casi: 

1) soggetti che non soddisfino i requisiti di cui ai numeri da 1 a 4 sopra indicati nel paragrafo 
“Requisiti richiesti per il rinnovo delle concessioni”; 
2) superamento del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare o possessore 
uno stesso soggetto. 

 
CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

 
Le concessioni di posteggio saranno rilasciate con provvedimento del Responsabile del Servizio, 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 sino al 31/12/2032. 
 
 

 
Per il Responsabile della Polizia Locale 

La Sindaca 
  BRUNETTO Prof.ssa Nadia 

                              


