
COMUNE DI BALDICHIERI D’ASTI 
 

        Ai titolari di concessioni aventi scadenza entro il                         
31 dicembre 2020 per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche relative a posteggi inseriti in 
mercati, fiere e posteggi isolati  

 

 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.) 
 
OGGETTO: Avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio di attività di 

commercio su area pubblica, in scadenza al 31/12/2020.  
Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.  

 
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", precipuamente il 
Titolo X rubricato "Commercio su aree pubbliche";  
 
Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28, recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", 
precipuamente l'art. 11 rubricato "Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica";  
 
Vista la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, recante "L.R. 12 novembre 1999, n. 28 Art. 11. Commercio 
su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore";  
 
Richiamato l'art. 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale "le concessioni di 
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 
2020, se non già riassegnate ..... sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida 
adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni ..... ";  
 
Considerato che il MISE con decreto 25 novembre 2020, attuativo della disposizione normativa 
richiamata al punto che precede immediatamente, ha emanato "Linee guida per il rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche", demandando alle Regioni di definire, con propri provvedimenti, 
le modalità di rinnovo delle concessioni di cui è in parola nel presente documento;  
 
Preso atto che la Regione Piemonte ha approvato le indicazioni 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, di cui alla D.G.R. 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";  
 
Atteso l'onere giuridico di provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento per il rinnovo delle 
concessioni più volte in precedenza meglio specificate, dandone la massima pubblicità agli 



operatori interessati con ogni mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione, nel 
rispetto dei principi della legge n. 241/1990 s.m.i.;  
 
Ritenuto per quanto attiene alle incombenze demandate a questo EE.LL., precipuamente con 
riferimento all'obbligo di dare la massima pubblicità dell'avvio del procedimento "de quo", di 
versare nella casistica contemplata all'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990, ovvero nella 
condizione particolarmente gravosa per potere attendere alla comunicazione personale nei 
riguardi di tutti gli interessati, stante il loro ragguardevole numero in rapporto anche al breve 
lasso di tempo concesso per adempiervi (entro il 31.12.2020), talché ai fini del soddisfacimento 
dei principi giuridici attinenti la materia di specie è da ritenersi, in alternativa, idoneo e 
appropriato allo scopo il relativo l'inserimento nel sito Web dell'Ente nonché la pubblicazione 
all'Albo Pretorio online per 30 (trenta) giorni consecutivi a fare data dalla relativa affissione e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2020;  
 

C O M U N I C A 
 
ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa in precedenza meglio specificata, che questa 
Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di 
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 
2020.  
 
In relazione all'oggetto del presente documento, attinente al più volte predetto procedimento 
amministrativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 241/1990, si comunica agli operatori 
commerciali esercenti attività su area pubblica nell'ambito dei posteggi loro assegnati in 
concessione pluriennale, che:  
a) l'amministrazione competente è il Comune di Baldichieri d’Asti;  
b) l'oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 181, comma 
4-bis, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del 
D.M. 25/11/2020 e della D.G.R. 14 dicembre 2020, n. 1-2555 della Regione Piemonte);  
c) il procedimento si dovrà concludere entro il 30/06/2021, salvo ulteriore proroga adottata dai 
competenti organi comunali o regionali;  
d) l’assegnatario della pratica in trattazione è l'Ufficio Commercio;  
e) il responsabile del procedimento è la sig.ra Pasino Carla, Funzionario addetto all'Ufficio 
Commercio; 
 f) nell'ufficio indicato alla precedente lett. d), si può prendere personalmente visione degli atti, 
previo appuntamento telefonico, ovvero esercitare in via telematica i diritti di accesso e 
partecipazione previsti dalla legge indirizzando la relativa richiesta alla casella PEC  
g) contro il provvedimento finale sarà esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte di 
Torino, entro 60 giorni dalla notifica, secondo la disciplina dettata dal codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
 
L’ufficio si riserva la facoltà, entro la data di conclusione del procedimento, di richiedere 
all’interessato eventuale documentazione istruttoria attinente informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, che dovrà essere 
prodotta nei modi e nei termini stabiliti.  
 



Si avverte gli operatori commerciali che ai fini del rinnovo dodecennale (31.12.2032) delle 
concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, il Comune 
procederà alla verifica del possesso dei sottonotati requisiti in capo al 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, ovvero:  
 possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, qualora richiesti, di cui all’art. 71 del 

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ripristinati dalla L.R 9 luglio 2020, 15 “Misure urgenti di 
adeguamento della legislazione regionale – Collegato” per effetto dell'introduzione degli artt. 
10.bis e 10.ter nella legge regionale n. 28/1999; 

 sussistenza e regolarità del DURC alla data del 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. 
(Verifica annuale regolarità aree pubbliche) che potrà essere rilasciato anche ai soggetti che 
hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;  

 sussistenza dell'iscrizione ai registri camerali, alla data del 30 giugno 2021, 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.  

 
Si avverte altresì gli interessati che, qualora all'esito della verifica relativa al possesso dei 
requisiti richiesti emergano irregolarità circa il rispetto dei parametri prescritti normativamente, 
il Comune procederà alla revoca della concessione.  
 
Infine, si avverte gli operatori commerciale di cui è trattazione nel presente provvedimento, 
che, nelle more della conclusione delle procedure amministrative finalizzate al rinnovo delle 
concessioni di posteggio, è loro consentito proseguire regolarmente nell' attività di commercio 
su aree pubbliche. 
 
Luogo e data 24/12/2020 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                                                                                                   Geom. Pittarelli Mauro 
 
 

 
 
 


