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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 gennaio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Paola PISANO e Sonia SCHELLINO.  
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA IN ATTUAZIONE 
DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE (BOLKESTEIN). PRESA D`ATTO DEL 
DECRETO-LEGGE 244/2016 E CONSEGUENTE MODIFICA DEL DISPOSITIVO DELLA 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. 2016 04751/016.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino ha chiesto 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. 

Nelle more delle decisioni del Governo, la Città ha dovuto comunque predisporre quanto 
necessario per essere pronta a dare corso alle procedure di selezione per il rilascio delle 
concessioni su area pubblica in scadenza alla data del 4 luglio 2017, in attuazione del D.Lgs. n. 
59/2010 e della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) inerenti i servizi nel mercato interno, 
secondo i principi di cui al Regolamento Regionale n. 6/R del 9 novembre 2015 e dell'Intesa 
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui 
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche 
in attuazione del citato D.Lgs. n. 59/2010. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 2016 (mecc. 2016 04751/016), 
si stabiliva, tra l’altro e ai fini dell’esatta definizione dei posteggi oggetto dei bandi,  che le 
istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e ogni altra 
istanza riguardante la concessione dovessero pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a 
pena di archiviazione, nonché 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 e 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 fino al 1° settembre 2017. 

In data 30 dicembre u.s. veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 304 – Serie Generale, 
il Decreto-legge n. 244/2016, recante ‘Proroga e definizione di termini’. 

L’art. 6, comma 8 del citato decreto prevede che: “Al fine di allineare le scadenze delle 
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità 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 è prorogato al 31 
dicembre 2018”. 

Pertanto, alla luce di quanto disposto dal decreto, nelle more della conversione in legge 
del medesimo, non vi è alcuna necessità di mantenere sia le restrizioni in materia di 
presentazione delle istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore 
merceologico, sia la sospensione dei termini dei procedimenti sopra indicati, al fine di 
consentire agli operatori commerciali di poter nuovamente presentare le sopra richiamate 
istanze e agli uffici di riavviare i procedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 
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commercio su area pubblica. 

    
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;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto che in data 30 dicembre u.s. veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 

304 – Serie Generale, il Decreto-legge n. 244/2016, recante ‘Proroga e definizione di 
termini’, con il quale il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in 
essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso veniva prorogato al 31 dicembre 
2018; 

2)  di revocare, a far data dall’adozione del presente atto e per le motivazioni espresse in 
narrativa e qui integralmente richiamate, quanto disposto al punto 3) del dispositivo della 
deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 2016 (mecc. 2016 04751/016) con il 
quale si era stabilito che le istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio 
settore merceologico e ogni altra istanza riguardante la concessione dovevano pervenire 
agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di archiviazione; 

3) di revocare, a far data dall’adozione del presente atto e per le motivazioni espresse in 
narrativa e qui integralmente richiamate, quanto disposto ai punti 4) e 5) del dispositivo 
della citata deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 2016 (mecc. 2016 
04751/016) con i quali si era rispettivamente stabilita la sospensione dei termini del 
procedimento, fino al 1° settembre 2017, delle istruttorie relative alle istanze di miglioria, 
frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e la sospensione dei termini 
dei procedimenti, fino al 1° settembre 2017, aventi ad oggetto la revoca della concessione 
di posteggio e la conseguente decadenza per irregolarità contributive e fiscali (VARA), 
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per morosità riferita al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) e per assenze 
ingiustificate; 

4) 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); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 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 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

        
 
 

Verbale n. 1  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 febbraio 2017. 
     







