DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE
ATTO N. DD 4832

Torino, 21/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
TEMPORANEA DI N. 22 POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI, A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI
COSIDDETTI «AUTOBANCHI», E NON ALIMENTARI IN OCCASIONE
DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NITTO ATP FINALS 2021 E COPPA
DAVIS 2021. RIAPERTURA TERMINI

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 894 del 21 settembre 2021, avente ad oggetto
“Commercio su area pubblica extramercatale per attività di vendita e/o di somministrazione
alimenti e bevande in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva ATP FINALS
2021-2025. Individuazione posteggi”, con la quale sono stati individuati i posteggi da destinare alla
vendita su area pubblica fuori sede mercatale di prodotti alimentari e non alimentari in occasione
delle ATP FINALS 2021/2025, individuati nel n. di 22 al fine di fornire un adeguato servizio agli
spettatori, nonché cittadini e ai turisti che si recheranno nell’area del Parco Cavalieri di Vittorio
Veneto in concomitanza delle manifestazioni sportive, ed è stato stabilito che le aree saranno
occupate sulla base di concessione di posteggio e assegnate a seguito di procedura ad evidenza
pubblica.
Richiamata la determinazione del Dirigente di Area n. 4215 del 24 settembre 2021 con la quale è
stato approvato il relativo bando comunale per l’assegnazione in concessione temporanea di n. 22
posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari, a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti
«autobanchi», e non alimentari in occasione delle manifestazioni sportive Nitto Atp Finals 2021 e
Coppa Davis 2021, contenente l’elaborato planimetrico con la raffigurazione dei posteggi e lo
schema di domanda di partecipazione al bando stesso.
Atteso che la scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione è stata stabilita
nel giorno 14 ottobre 2021 entro le ore 12,00.
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Atteso che nel termine stabilito sono pervenute un numero di domande di richiesta di assegnazione
di posteggi, inferiore ai n. 22 posteggi individuati con il provvedimento deliberativo sopra
richiamato come necessari all’abbisogno, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione
di ulteriori domande di assegnazione in concessione temporanea di n. 22 posteggi destinati alla
vendita di prodotti alimentari a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti «autobanchi» e non alimentari,
dal giorno 22 ottobre 2021 al giorno 27 ottobre 2021, stabilendo pertanto che la scadenza per la
presentazione delle istanze in parola sia fissata al giorno 27 ottobre 2021 entro le ore 12.00. Farà
fede la data di trasmissione della P.E.C. (certificata dalla ricevuta di consegna della stessa).
Ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990, stante la necessità di procedere alla redazione della
graduatoria dei partecipanti al bando in tempi brevi, al fine di consentire agli operatori ammessi di
approvvigionarsi adeguatamente, si comunica che l’esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti
il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area
pubblica di cui al Regolamento comunale n. 394, il pagamento del previgente canone COSAP, della
TARI, nonché l’esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per
la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale, costituisce motivo ostativo
all’accoglimento della domanda di partecipazione.
In tale evenienza, si provvederà a segnalare a mezzo PEC il termine entro il quale la persona
interessata ad ottenere l’assegnazione temporanea del posteggio dovrà provvedere all’estinzione
dell’intero debito o, in caso di piano di rateizzazione già in corso, provvedere al regolare pagamento
delle rate scadute.
In caso di mancata estinzione degli eventuali debiti pregressi entro il termine di cui sopra la
domanda di assegnazione in concessione temporanea di posteggio non potrà essere accolta.
Con il presente provvedimento si richiamano altresì tutte le indicazioni, le modalità, i termini di
presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità, la formazione e pubblicazione della
graduatoria di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 4215 del 24 settembre
2021.
Al termine della procedura di gara e successivamente alle operazioni di assegnazione ai fini del
rilascio delle concessioni l’Amministrazione potrà effettuerà controlli a campione, secondo i criteri
stabiliti con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 42043/016 del 12/05/2017 sulle
dichiarazioni rese, contenute nelle domande ammesse o ad esse allegate.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto il D.Lgs. 114/1998, come modificato dal D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., recante "Riforma
della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, c. 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59";

•

Vista la L.R.12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
Pag 2 di 4

Commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
•

Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per la
programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)".;

•

Visto il Titolo IV, Capo II, Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad
oggetto "L.R. 12 novembre 1999, n. 28 art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la
disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore" e successive modifiche ed
integrazioni;

•

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica";
DETERMINA

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di assegnazione in concessione
temporanea di n. 22 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari a mezzo di veicoli
attrezzati cosiddetti «autobanchi» e non alimentari dal giorno 22 ottobre 2021 al giorno 27
ottobre 2021, stabilendo pertanto che la scadenza per la presentazione delle istanze in parola sia
fissata per il giorno 27 ottobre 2021 entro le ore 12.00. Farà fede la data di trasmissione della
P.E.C. (certificata dalla ricevuta di consegna della stessa).
2. di dare atto che, stante la necessità di procedere alla redazione della graduatoria dei partecipanti
al bando in tempi brevi, al fine di consentire agli operatori ammessi di approvvigionarsi
adeguatamente, in caso di esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del
Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica di
cui al Regolamento comunale n. 394, il pagamento del previgente canone COSAP, della TARI,
nonché l’esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la
violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale, si provvederà a segnalare a mezzo
PEC il termine entro il quale la persona interessata ad ottenere l’assegnazione temporanea del
posteggio dovrà provvedere all’estinzione dell’intero debito o, in caso di piano di rateizzazione
già in corso, provvedere al regolare pagamento delle rate scadute. In caso di mancata estinzione
degli eventuali debiti pregressi entro il termine di cui sopra la domanda di assegnazione in
concessione temporanea di posteggio non potrà essere accolta.
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet della Città all’indirizzo
www.comune.torino.it/commercio, sezione Bandi e Avvisi;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Daniela Maria Vitrotti
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