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IL DIRIGENTE SUAP ATTIVITÀ ECONOMICHE  
 
 
Premesso che la D.G.R. 14 Dicembre 2020, n. 1-2555 prevede che il rinnovo delle concessioni in 
scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della 
concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che 
l'abbia conferita in gestione temporanea, sia subordinato alla verifica da parte dei Comuni dei 
seguenti requisiti: 

− possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter della 
legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti; 

− sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. 
(Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso 
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito 
contributivo; 

− iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l’attività di commercio su area 
pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo 
all'esercizio dell'attività. 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento del Canone Patrimoniale di 
Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con 
deliberazione CC n. 11 del 29 marzo 2021, applicabile dal 1° gennaio 2021, “Costituisce pregiudiziale 
causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune 
per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi 
al CANONE di cui al presente Regolamento, alle previgenti TOSAP e TARI GIORNALIERA, al rimborso 
dell’energia elettrica utilizzata nello svolgimento dei mercati cittadini o per obbligazioni non assolte derivanti 
dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. 
Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione, in base alle disposizioni contenute nell’art. 25 del 
Regolamento Generale delle Entrate, e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano 
stabilito”; 
 
Dato atto che, in esecuzione della D.G.R. 14 Dicembre 2020, n. 1-2555, è stata data 
comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di avvio del 
procedimento di rinnovo d’ufficio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su 
area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, prot. n. 51335 del 22/12/2020. 
 
Dato atto inoltre che si è provveduto a dar corso alle verifiche previste dalla normativa vigente 
sulla sussistenza dei requisiti necessari per il rinnovo delle autorizzazioni in capo ai soggetti titolari 
delle stesse;  
 
Verificato che si rende ora necessario dare atto che dalle risultanze degli atti d'ufficio, alla data 
dell'adozione del presente provvedimento, per 14 concessioni di posteggio (parte 3°) in scadenza 
alla data del 31/12/2020 per commercio su area pubblica, le verifiche circa il possesso da parte dei 
relativi concessionari di tutti requisiti prescritti si sono concluse positivamente. 
 

Ritenuto pertanto necessario, sussistendone i presupposti, disporre il rinnovo sino al 31 dicembre 
2032 delle concessioni dei posteggi di cui all'allegato elenco (all. n. 1), costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Premesso altresì che con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 22 ottobre 2020 è stata 
approvata la revisione parziale della macrostruttura dell’ente e la riarticolazione organizzativa dei 
Servizi assegnati alle Aree gestionali, come da organigramma, creando l’Area Governo del 
Territorio composta dai seguenti servizi Edilizia Privata/SUE/SUAP, Servizio 
Urbanistica/Espropri, Ambiente, Lavori Pubblici/Progettazione, Servizio Manutenzione e 
Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare e Infrastrutture, Squadra Interventi Manutentivi; 



 
Vista la determinazione n. 464/2022 con cui è stata approvata la microstruttura organizzativa 
dell’Area Governo del Territorio; 
 
Atteso che con decreto n. 22/2022 il Sindaco ha incaricato l’Ing. Fabio Mascara in qualità di 
Dirigente dell’Area Governo del Territorio; 

 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - annualità 2022-2024 
approvato con Deliberazione di G.C. n. 67 del 12.04.2022; 
 
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 
 
Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui alla Deliberazione C.C. n. 11/2021; 
 
Visto il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 di approvazione 
delle "Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del 
decreto - legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020"; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte del 14 dicembre 2020, n. 1- 2555, 
recante: "Decreto legge 34/2020, articolo 181, comma 4bis. Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità 
procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area 
pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020"; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla 
formazione del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che alla data dell'adozione del presente provvedimento, per 14 concessioni di 
posteggio in scadenza alla data del 31/12/2020 per commercio su area pubblica, dalle 
risultanze degli atti d'ufficio, le verifiche circa il possesso da parte dei relativi concessionari dei 
requisiti prescritti si sono concluse positivamente; 

2. di disporre, sussistendone i presupposti, il rinnovo sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni 
dei posteggi per commercio su area pubblica di cui all'allegato elenco (all. n. 1), costituente 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 ed ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 

4. di dare atto che, essendo per il numero dei destinatari del presente provvedimento la 
comunicazione personale particolarmente gravosa, il presente provvedimento sarà reso noto             
mediante pubblicazione all’ Albo Pretorio on-line della Città e sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/commercio-al-minuto  

https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/commercio-al-minuto


5. di informare che attraverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 
amministrativo al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla sua avvenuta conoscenza o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 

 
  
 
  


