
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E

SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N.  736 del 13/03/2018    

OGGETTO:  BANDO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA NELLE
AREE MERCATALI CITTADINE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.59/2010 E DELLA DIRETTIVA
2006/123/CE  (BOLKESTEIN).  APPROVAZIONE  E  PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA
DEFINITIVA.  

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, è entrato in

vigore il Regolamento Regionale recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle
procedure  di  selezione  per  l’assegnazione  dei  posteggi  per  l’esercizio  dell’attività  di
commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale
12  novembre  1999,  n.  28  (Disciplina,  sviluppo  ed  incentivazione  del  commercio  in
Piemonte)” che disciplina tale materia in forma unitaria per l’intero territorio regionale;

- con  successive,  recenti,  circolari  regionali,  di  cui  l’ultima  a  protocollo  16554  del
17.10.2016,  è  stato  integrato  il  quadro  applicativo  regionale  in  materia  di  procedure  di
selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche a beneficio dei comuni che sono
deputati a darne esecuzione per la prima fase in oggetto nel periodo 31/10/16 – 30/11/16;    

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 28.11.2016 l’amministrazione Comunale
ha  definito,  in  attuazione  delle  norme  citate  ai  precedenti  punti,  le  modalità  operative
necessarie per l’avvio delle procedure di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche;  

- - Con Determinazione Dirigenziale n.2939 del 30/11/2016 è stato approvato lo schema di
bando all’oggetto “Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati nelle fiere e nei posteggi isolati”; 

- il  quadro  normativo  è  stato  quindi  successivamente  completato  con  il  Decreto  legge
n.244/2016 “Milleproroghe”, entrato in vigore il 30.12.2016 e convertito nella L.19/2017
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che ha stabilito la proroga automatica a tutto il 31 dicembre 2018 delle concessioni mercatali
in essere; 

- con successiva Legge n° 205 del 27/12/2017 - “Legge di Bilancio” – al comma 1180, è stata
definita  una  ulteriore  proroga automatica  a  tutto  il  31  dicembre  2020 delle  concessioni
mercatali in essere; 

- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  156/2017,  ai  fini  di  consentire  la  più  ampia
partecipazione degli operatori economici ed il più ampio sviluppo delle aree mercatali, è
stato  stabilito  di  riavviare  le  istruttorie  relative  all’assegnazione  delle  concessioni  in
scadenza  dando  mandato  al  competente  settore  di  provvedere  alla  ripubblicazione
dell’apposito bando; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2502 del 9.10.2017 si è provveduto alla ripubblicazione
del  bando  secondo  le  indicazioni  contenute  nella  citata  D.G.C.156/2017,  approvando
contestualmente lo scherma di bando allegato;

- Con  Determinazioni  Dirigenziali  n.390  e  n.402  del  9.2.2018  si  è  provveduto
all’approvazione  e  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria,  consentendo
contestualmente  agli  operatori  di  produrre,  entro  i  15  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione dei citati atti, eventuali osservazioni;    

Trascorso il periodo per la presentazione delle sopra citate osservazioni senza che venissero prodotti
atti in tal senso; 

Rilevato che sussistono pertanto gli elementi utili per la stesura della graduatoria definitiva; 

Stabilito che: 
- sulla base di quanto previsto negli atti di approvazione e pubblicazione della graduatoria

provvisoria,  a partire  dalla  data  di  esecutività  del  presente atto,  sarà  di  nuovo possibile
presentare istanze/comunicazioni di subingresso ed avrà termine il  periodo di sospensione
del computo delle assenze sui mercati che ha avuto inizio in data 1 dicembre 2016 (data di
apertura del Bando); 

- in  caso  di  subingresso  che  avvenga  in  periodo  antecedente  il  rilascio  del  titolo  di
concessione, il subentrante acquisisce i diritti del cedente ai fini dell’aggiudicazione della
concessione  salvo  successivi  adeguamenti  normativi  sia  di  carattere  nazionale  che  di
carattere regionale;  

- ai sensi di quanto previsto nella Legge n° 205 del 27/12/2017, le nuove concessioni avranno
valore a partire dal 1 gennaio 2021 ed avranno durata di anni dodici (12) salvo successivi
adeguamenti normativi sia di carattere nazionale che di carattere regionale;;

 
Ritenuto pertanto di approvare, in forma definitiva, la graduatoria allegata quale parte integrante ed
essenziale  del  presente  atto  assieme  alla  rappresentazione  cartografica  delle  rispettive  aree
mercatali;  

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa;

Dato altresì atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;     

REG. INT. N. D5-24-2018 DETERMINAZIONE N.736 DEL 13/03/2018
OGGETTO: BANDO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA NELLE AREE MERCATALI CITTADINE IN 
ATTUAZIONE DEL D.LGS.59/2010 E DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE (BOLKESTEIN). APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA.  



  
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

                                                              DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare e pubblicare la graduatoria definitiva relativa ai posteggi messi in disponibilità nel
“Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei
posteggi isolati”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale assieme alla
rappresentazione cartografica delle rispettive aree mercatali. 

2) di stabilire che:

- sulla base di quanto previsto negli atti di approvazione e pubblicazione della graduatoria
provvisoria,  a partire  dalla  data  di  esecutività  del  presente atto,  sarà  di  nuovo possibile
presentare istanze/comunicazioni di subingresso ed avrà termine il  periodo di sospensione
del computo delle assenze sui mercati che ha avuto inizio in data 1 dicembre 2016 (data di
apertura del Bando); 

- in  caso  di  subingresso  che  avvenga  in  periodo  antecedente  il  rilascio  del  titolo  di
concessione, il subentrante acquisisce i diritti del cedente ai fini dell’aggiudicazione della
concessione  salvo  successivi  adeguamenti  normativi  sia  di  carattere  nazionale  che  di
carattere regionale;;  

- ai sensi di quanto previsto nella Legge n° 205 del 27/12/2017, le nuove concessioni avranno
valore a partire dal 1 gennaio 2021 ed avranno durata di anni dodici (12)salvo successivi
adeguamenti normativi sia di carattere nazionale che di carattere regionale; ;

- al  fine  di  garantire  l’ottimale  informazione,  copia  del  presente  provvedimento  venga
pubblicata sulla Homepage del sito istituzionale del Comune;

3) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;

4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta
impegno di spesa;

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO

(Scaramozzino Giuseppe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
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modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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