CITTÀ DI CIRIÉ
Città Metropolitana di Torino

Servizi alle Imprese
Determina n. 880 del 09/06/2021
OGGETTO:

MERCATI CITTADINI DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ.
APPROVAZIONE BANDO PER PROCEDURA DI MIGLIORIA
RISERVATA AGLI ESERCENTI TITOLARI DI CONCESSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE
Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 950 del 01.07.2019 ad oggetto “Attribuzione
incarichi di titolarità posizioni organizzative Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente e delega
di funzioni” è stata disposta l’attribuzione di incarico di posizione organizzativa per la direzione del Servizio
Servizi alle Imprese/SUAP al sottoscritto Responsabile, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022;
- con Decreto del Sindaco n. 8 del 09/05/2019 ad oggetto “Sostituzione dei Dirigenti dei settori e dei titolari di
posizione organizzativa dell’ente” sono state attribuite le funzioni vicarie per la gestione degli uffici in caso
di assenze, ferie o impedimenti dei titolari.
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 114/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i.,
“Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4. Comma 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e s.m.i.;
- gli artt. 13 e 17 della Legge Regionale 19.03.2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale 01.03.2000, n. 626-3799 “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’art. 4.
Comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- il Titolo IV, Capo II, Sezione II della Deliberazione di Giunta Regionale 02.04.2001, n. 32-2642 “L.R.
12 novembre 1999, n. 28, art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende
giuridico amministrative del settore” e s.m.i..
- il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, con particolare
riferimento al comma 2, art. 35 ad oggetto “Procedimento per la concessione di miglioria e relativo
Registro”.
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione procedere con l’assegnazione delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche relativamente ai posteggi liberi, in seguito a cessata attività e/o
decadenze di concessioni, nei mercati cittadini del martedì e del venerdì.
Preso atto della ricognizione dei posteggi liberi nei suddetti mercati in base alla quale risultano diversi posteggi
non assegnati in concessione a seguito di decadenza, rinuncia, miglioria, revoca).

Considerato che l’art. 35 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica
prevede, fra l’altro, che:
-

comma 2 - prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si
provvede all’esame delle istanze pervenute ed all’effettuazione delle migliorie, ferma restando la
verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti della tassa di
occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell’assenza, in capo allo
stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l’esercizio dell’attività
commerciale;

-

comma 4 – le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo
l’ordine dei seguenti criteri:
a. data di presentazione;
b. maggiore anzianità di concessione di posteggio;
c. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d. a parità di condizioni di cui alle lettere precedenti, la maggiore età del titolare o legale
rappresentante della società.

Dato atto che nessuna delle richieste di miglioria ad oggi inscritte nel relativo Registro di cui all’art. 35, comma
7 dell’art. 35 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, è riferita ai
posteggi attualmente non assegnati.
Ritenuto comunque opportuno avviare le procedure di miglioria sulla base delle disposizioni sopra richiamate e
con le modalità contenute nell’Avviso di seguito allegato.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione triennio 2021/2023.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/12/2020 con la quale sono stati approvati
il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e la nota integrativa.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 con attribuzione di responsabilità e disponibilità risorse per la
gestione ai responsabili dei servizi.
Atteso che l’adozione del presente atto compete al Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
Visto il vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi”.
Accertata e dichiarata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del Dlgs 267/00 e s.m.i.

DETERMINA
1. di avviare la procedura di miglioria di cui all’art. 35 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio
del commercio su area pubblica rivolta ai concessionari di posteggio dei mercati cittadini del martedì e
del venerdì, per l’assegnazione dei posteggi sottoelencati:

MERCATO DEL VENERDÌ
NUM.
UBICAZIONE
POSTEGGIO

DIMENSIONI SETTORE
MERCEOLOGICO

13

6 x 4.5

Non alimentare

14

Piazza Castello lato sud
Piazza Castello lato sud

6x5

Non alimentare

22

Piazza Castello lato sud

5 x 4.5

Non alimentare

67

Piazza Castello lato sud

8 x 4.5

Alimentare

77

Piazza Castello lato sud

8 x 4.5

Alimentare con uso GPL

MERCATO DEL MARTEDÌ
NUM.
UBICAZIONE
POSTEGGIO

DIMENSIONI SETTORE
MERCEOLOGICO

2

Piazza Caduti sul Lavoro

6x5

Misto

3

Piazza Caduti sul Lavoro

6x5

Misto

4

Piazza Caduti sul Lavoro

7x5

Misto

16

Piazza Caduti sul Lavoro

7x5

Misto

17

Piazza Caduti sul Lavoro

7x5

Misto

2. di approvare l’allegato Avviso pubblico riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio nei
mercati del martedì e del venerdì, contenente l’elenco dei posteggi liberi, per costituirne parte integrante
e sostanziale del presente atto, unitamente alla planimetria dell’area;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione;
4. di pubblicare l’Avviso sopra citato ed i relativi allegati nel sito internet del Comune e all’Albo Pretorio
elettronico – Sezione Provvedimenti ed Avvisi SUAP sino al 19.06.2021;
5. di rimettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.
Fiere e Mercati / Mercati

Il Responsabile
BERTELLO SILVIA / ArubaPEC S.p.A.

