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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
     inserire la camicia della delibera       
 
OGGETTO: RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA IN ATTUAZIONE 
DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE (BOLKESTEIN). PRESA D`ATTO DELLA 
COMUNICAZIONE DEL MISE DEL 3/11/2016 E CONSEGUENTE MODIFICA DEL 
DISPOSITIVO DELLA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. 2016 
04751/016.  
 

Proposta dell'Assessore SACCO    
 

 In data 3 novembre u.s. si è tenuta presso il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione per esaminare le criticità attuative 
dell’intesa Stato-Regioni-Enti Locali, siglata il 5 luglio 2012, recante i criteri per il rilascio e il 
rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche. 

Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario Antonio Gentile, hanno partecipato i 
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento delle Politiche 
Europee, delle Regioni, il Presidente dell’Anci Antonio Decaro, dell’ANVA Confesercenti, della 
FIVAG-Fel-CISL e di alcune associazioni imprenditoriali locali. 

Sulla base del confronto e della conseguente esigenza emersa di verificare la fattibilità di 
una proroga tecnica delle concessioni delle aree per consentire l’ordinato e utile espletamento dei 
bandi pubblici per il rilascio e il rinnovo delle concessioni stesse, il Ministero si è impegnato ad 
approfondire, in tempi rapidi, con le amministrazioni pubbliche coinvolte e con regioni e comuni, 
le problematiche emerse e le soluzioni praticabili, tra le quali ha rilievo la soluzione proposta 
dall’ ANCI di adottare flessibilità sulle scadenze attualmente in vigore e un prolungamento 
adeguato dei tempi, di cui i Comuni possano facoltativamente avvalersi. 

La Città di Torino, che ha chiesto e chiede tuttora al Governo di escludere dall’applicazione 
della direttiva Bolkestein gli operatori ambulanti su area pubblica o di prorogare almeno fino al 
2020 l’applicazione della normativa, con la Deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 
2016, mecc. n. 201604751/016, ha posto in essere, in qualità di Amministrazione responsabile, 
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quanto necessario per essere pronta a dare corso alle procedure di selezione per il rilascio delle 
concessioni su area pubblica. 

In attesa delle decisioni del Governo, non è possibile procedere alla pubblicazione dei bandi 
per i singoli posteggi, in quanto non è certa la scadenza delle concessioni in essere prevista alla 
data del 4 luglio 2017. 

 
Al fine di rendere stabile e non suscettibile di mutamenti la individuazione dei posteggi 

messi a bando per il periodo di svolgimento delle procedure di selezione, con il provvedimento 
del 28 ottobre 2016, mecc. n. 201604751/016 si era, tra l’altro, stabilito che le comunicazioni 
(S.C.I.A.) di subingresso per vendita o per affitto d’azienda dovevano pervenire agli uffici entro il 
4 novembre 2016, a pena di archiviazione.  

 
La mutata situazione rende opportuno modificare tale prescrizione, al fine di consentire agli 

operatori commerciali nuovamente, e sino a quando non saranno rese note le determinazioni del 
Governo in merito alla flessibilità delle scadenze attualmente in vigore, di poter compiere i sopra 
richiamati atti di subingresso per vendita o per affitto d’azienda 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 

1)       di prendere atto che in data 3 novembre u.s. si è tenuta presso il Ministero dello 
sviluppo economico, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione 
per esaminare le criticità attuative dell’intesa Stato-Regioni-Enti Locali, siglata il 5 
luglio 2012, nel corso della quale è emersa l’esigenza di verificare la fattibilità di una 
proroga tecnica delle concessioni delle aree per consentire l’ordinato e utile 
espletamento dei bandi pubblici per il rilascio e il rinnovo delle concessioni stesse; 
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2)       di stabilire che, in attesa delle decisioni del Governo, non si proceda alla pubblicazione 

dei bandi per i singoli posteggi, in quanto non è certa la scadenza delle concessioni in 
essere prevista alla data del 4 luglio 2017; 

 
3)        di eliminare, per le motivazioni espresse in narrativa, il punto 6) del dispositivo della 

Deliberazione della Giunta Comunale   del 28 ottobre 2016, mecc. n. 2016 04751/016 
con il quale si era stabilito che le comunicazioni (S.C.I.A.) di subingresso per vendita o 
per affitto d’azienda dovevano pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di 
archiviazione; 

 
4)       di rinviare a successivo provvedimento la fissazione della data dalla quale non potranno 

più essere accettate comunicazioni (S.C.I.A.) di subingresso per vendita o per affitto 
d’azienda,  attesa la necessità di rendere stabile e non suscettibile di mutamenti la 
individuazione dei posteggi in costanza delle procedure di bando; 

 
5)        di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
 

6)        di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.   

 
    

 
 

 L’Assessore alle Politiche del 
Lavoro e Occupazione Giovanile, 

Commercio, Sportello per le 
Imprese, Promozione Eventi 

cittadini e Turismo, Economato 
Contratti e Appalti, Avvocatura 

Comunale e Affari Legali. 
Avv. Alberto SACCO 

 
 

       Il Direttore Direzione Commercio, 
Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 
                 Dr. Sandro GOLZIO 
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Il Dirigente Area Commercio  
     ed Attività Produttive 
  D.ssa Antonella RIGANTI  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto 
 Il Dirigente Servizio Innovazione e Sviluppo 
    Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
             Dr. Roberto MANGIARDI  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell’atto 
        Il Direttore Direzione Finanza  
             D.ssa Anna TORNONI          

 
 
   


