DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
AREA COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE PUBBLICHE/SANITÀ AMMINISTRATIVA

COMUNICATO
Si informa che la Città, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 28 ottobre
2016 n. mecc. 2016 04751/016, procederà alla pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di
selezione per il rilascio delle concessioni in scadenza alla data del 4 LUGLIO 2017, in attuazione
del D.Lgs. n. 59/2010 e della Direttiva 2006/123/CE relativi ai servizi nel mercato interno e
secondo i principi di cui al Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015.
La Città provvederà alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line e sul sito
www.comune.torino.it/commercioeimpresa dei bandi con allegati gli elenchi delle concessioni
in scadenza che saranno oggetto di gara: mercati cittadini, aree di copertura commerciale (ACC),
mercati turnanti (I e II rotazione battitori) e posteggi singoli su area extramercatale per la
somministrazione alimenti e bevande (OSP fascia notturna).
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, società di persone, società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modifiche e integrazioni.
Le domande di partecipazione, corredate di marca da bollo e diritti d’istruttoria, dovranno essere
inviate
esclusivamente
attraverso
il
portale
telematico
www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/56-commercio che sarà
accessibile dalla data indicata nei successivi bandi utilizzando una delle seguenti modalità di
accesso:
a) le credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile già ottenute tramite riconoscimento
automatico on-line per i cittadini residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di
Interscambio Anagrafico (CIA) o per i cittadini residenti nel Comune di Torino e utilizzate
per l’accesso ad altri servizi on line erogati da Regione Piemonte e Città di Torino;
b) le credenziali di Sistema Piemonte già ottenute tramite riconoscimento “de visu” dagli
Uffici della Regione Piemonte o dai Comuni;
c) le credenziali di Sistema Piemonte rilasciate dagli Uffici per le relazioni con il pubblico
(URP) della Regione Piemonte e dai Comuni che si renderanno disponibili al
riconoscimento “de visu” oppure ottenute attraverso le funzioni disponibili alla pagina di
registrazione di SistemaPiemonte;
d) le credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei
Servizi (TS-CNS). I cittadini dovranno recarsi presso la propria ASL per la procedura di
attivazione della carta, previo riconoscimento dell’identità “de visu”;
e) le credenziali (certificato di autenticazione) installate nel kit di firma digitale.
L’accesso all’applicazione disponibile sul sito è altresì possibile utilizzando certificati digitali di
tipo Carta nazionale dei Servizi (CNS) emessi da certificatori accreditati presso l’Agenzia
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Digitale (AgID). L’elenco di tali certificatori è liberamente consultabile sul sito istituzionale
dell’Agenzia (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale).
Al fine della corretta compilazione della domanda di partecipazione ai bandi, si invitano gli
operatori concessionari all’attenta consultazione degli elenchi nominativi riportanti il numero di
autorizzazione, posteggio, giorno e settore che saranno pubblicati sul sito
www.comune.torino.it/commercioeimpresa dopo il 14 novembre p.v.
Gli operatori concessionari dello stesso posteggio per più giorni della settimana (autorizzazione
non frazionata) potranno presentare un’unica domanda; in caso di autorizzazione frazionata
dovrà essere presentata una domanda per ogni autorizzazione.
È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto nello stesso giorno e mercato secondo
quanto previsto dalla vigente normativa. In caso di affitto di azienda e di superamento dei limiti,
la domanda dovrà essere presentata dal proprietario congiuntamente con l’affittuario.
Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi di un delegato provvisto di firma
digitale. In caso di presentazione di domanda congiunta proprietario e gerente la procura speciale
dovrà essere firmata da entrambi.
Il portale invierà automaticamente una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
richiedente al momento dell’autenticazione, relativa allo stato della domanda (RICEVUTO
CORRETTAMENTE – SCARTATO – RIFIUTATO) indicativamente il giorno successivo
all’invio della stessa; si invita pertanto a prestare attenzione nell’indicare correttamente
l’indirizzo e-mail.
Le successive comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione avverranno
esclusivamente a mezzo (P.E.C.) Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo che dovrà essere
obbligatoriamente indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Sarà cura del richiedente e/o del delegato controllare regolarmente il portale telematico, l’e-mail
“normale” indicata al momento dell’autenticazione e la casella di posta certificata, indicata nella
domanda sotto la voce: indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni, per verificare
eventuali comunicazioni relative allo stato della pratica.
Il richiedente, a pena di esclusione, dovrà essere in regola con i pagamenti relativi a COSAP,
TARI, e sanzioni amministrative definitive a ruolo per violazioni delle norme sul commercio su
area pubblica; in caso di accertata irregolarità, il richiedente dovrà provvedere, entro i termini
stabiliti dalla Città, all’estinzione dell’intero debito o all’ottenimento del piano di rateizzazione
con pagamento delle prime 3 rate; in caso di piano di rateizzazione già in corso sarà necessario
provvedere al regolare pagamento delle rate scadute.
La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata solo in caso di pluralità di
domande concorrenti. Ai fini dell’applicazione delle priorità si rammenta la necessità
dell’iscrizione al Registro delle Imprese. Si precisa, inoltre, che per titolare della concessione in
scadenza si intende il soggetto destinatario delle richieste di pagamento del Canone di
Occupazione Suolo Pubblico (COSAP).
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Con riguardo alle concessioni oggetto dei bandi è stabilito:
1.
che le istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e
ogni altra istanza riguardante la concessione dovranno pervenire agli uffici entro il 4
novembre 2016, a pena di archiviazione.
La presentazione di tali pratiche potrà nuovamente avvenire a far data dal 1 settembre
2017;
2.
la sospensione dei termini del procedimento sino al 1 settembre 2017 delle istruttorie
relative alle istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore
merceologico e ogni altra istanza riguardante la concessione presentate e non ancora
definite con provvedimento espresso alla data del 10 novembre 2016;
3.
la sospensione dei termini dei procedimenti di revoca della concessione di posteggio e
conseguente decadenza per irregolarità contributive e fiscali (VARA), per morosità
riferita al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) e per assenze ingiustificate
dalla data di adozione del presente atto e fino al 1 settembre 2017, fermi restando la
registrazione e il computo delle assenze nel citato periodo da parte della Polizia
Municipale. La sospensione dei termini dei procedimenti relativi al VARA non esonera
gli operatori dal possesso del documento in corso di validità per l’esercizio del
commercio su area pubblica;
4.
le comunicazioni (S.C.I.A.) di subingresso per vendita o per affitto d’azienda dovranno
pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di archiviazione.
La presentazione di tali pratiche potrà nuovamente avvenire a far data dal 5 luglio 2017;
5.
resta salva la possibilità in ogni tempo, per coloro che abbiano concesso in affitto
l’azienda o un ramo di essa, di rientrare nella titolarità dell’azienda o del ramo dato in
affitto.
Per le novità e gli aggiornamenti in merito alle procedure di gara si invita all’attenta e costante
consultazione del sito istituzionale della Città di Torino all’indirizzo su indicato.
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