--------------Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURALI E ALLE
IMPRESE
N. 627 / 2020
L’anno duemilaventi
determinazione:

il giorno

ventidue del mese di Giugno

viene adottata la seguente

SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI N. 45 POSTEGGI DEL MERCATO DI SANTA
MARIA PER MOTIVI DI SICUREZZA A SEGUITO DEL CANTIERE PER
PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DI TORINO. GRADUATORIA TITOLI
DI PRIORITA’ PER SCELTA POSTEGGIO. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che con ordinanza sindacale n.15 del 28/06/2019 veniva ordinato lo spostamento
di n. 77 banchi a seguito dell’inizio lavori, per il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana
di Torino, per motivi di sicurezza;
Dato atto che si rende necessario, viste le nuove esigenze di cantiere che prevedono
un’estensione dello stesso con occupazione di una porzione dell’area mercatale posta a sud-est, a
partire dal mese di luglio 2020, procedere alla spostamento di n 45 posteggi del mercato di Santa
Maria insistenti su tale area, per motivi di sicurezza, come risulta dalla relazione del Settore Lavori
Pubblici in data 17 giugno 2020 - prot. 36367 - agli atti d’ufficio, mediante graduatoria dei titoli di
priorità, secondo quanto disposto dalla normativa regionale che disciplina il settore;
Atteso che nella predisposizione della graduatoria, per la scelta del posteggio, tenuto conto
del disposto di cui al titolo III, capo II, punto 3, della deliberazione della giunta regionale del 2
aprile 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”, sono stati osservati i
seguenti criteri:
1. maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data della concessione di posteggio
originaria. Per concessione di posteggio si intende l’assegnazione di un’area con
concessione di occupazione di suolo pubblico separata o incorporata nell’autorizzazione al

commercio mediante utilizzo di posteggio, o comunque risultante da un atto amministrativo.
Nel caso di subingressi per successione mortis causa, cessione, affitto, donazione e altre
vicende modificative del titolo, il comune procede a ricerche d’archivio e pubblica per un
periodo di 10 giorni all’albo pretorio la graduatoria dei concessionari secondo l’anzianità
risultante dai dati reperiti in seguito a tali ricerche o in caso di impossibilità o per celerità del
procedimento contenute in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ciascun interessato e
controinteressato può presentare osservazioni scritte alla graduatoria, entro un termine di 10
giorni dalla pubblicazione, allegando prove che saranno ritenute ammissibili soltanto se
documentali, in originale o in copia conforme.
2. a parità di anzianità di frequenza prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su
area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione, quale risultante dal registro
delle imprese;
3. a parità di anzianità di frequenza e anzianità di attività di commercio su area pubblica, si
considera la maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;
4. nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria o
scambio di posteggio la data considerata è quella della concessione del posteggio originario
sul mercato di cui trattasi;
Dato atto che secondo consuetudine nel caso di concessioni contigue in capo allo
stesso titolare è consentita:
- la scelta contestuale dei posteggi solo se e in quanto possibile nel rispetto della graduatoria;
- la scelta contestuale dei posteggi operata sulla base dell’anzianità di frequenza minore
(riferita a ciascuna concessione) nel caso di impossibilità di tale scelta nel rispetto della
graduatoria;
-

Visto l’art. 28, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15
marzo 1997, n. 59”

-

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione
del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”,

-

Vista la deliberazione del consiglio regionale 1 marzo 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'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

-

Vista la deliberazione della giunta regionale del 2 aprile 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”;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato
disposto degli artt. 50, comma 10, e 107 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e per l'art. 37 dello Statuto Comunale;

Richiamato il decreto sindacale n. 23 del 15 novembre 2018 con il quale sono state conferite al
Dirigente Dott.ssa M.V. Santarcangelo le funzioni di Dirigente del 2° Settore, “Servizi amministrativi,
culturali e alle imprese”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'Art. 51 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
1. approvare la graduatoria dei titoli di priorità per la scelta e riassegnazione dei posteggi dei
titolari di concessione nel mercato settimanale del mercoledì a seguito di spostamento
temporaneo di n.45 posteggi, secondo i criteri di cui in premessa, allegata alla presente
determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che ciascun interessato o controinteressato potrà presentare osservazioni scritte alla
graduatoria, entro un termine di 10 giorni dalla pubblicazione, allegando prove che saranno
ritenute ammissibili soltanto se documentali, in originale o in copia conforme;
3. convocare i concessionari, per la scelta del posteggio a mezzo posta elettronica certificata
contenente il luogo, il giorno, l’ora di presentazione;
4. stabilire che nel caso in cui l’interessato non si presenti nel giorno e nell’ora fissati nella
convocazione per la scelta del posteggio, personalmente o a mezzo di soggetto appositamente
delegato con atto scritto, si procederà comunque alla riassegnazione dei posteggi tenuto conto
dell’ordine di graduatoria. I concessionari assenti verranno riconvocati con la modalità più
idonea e tempestiva, alla prima data utile per effettuare l’opzione tra i posteggi ancora
disponibili.
5. Dare atto che le aree ritenute idonee per ricollocazione dei posteggi, nelle varie fasi di cantiere,
saranno individuate dal Settore Lavori Pubblici e indicate nell’ordinanza sindacale avente ad
oggetto lo spostamento del mercato per motivi di sicurezza legati al prolungamento della
“metropolitana “.
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