CITTA’ DI FOSSANO
Provincia di Cuneo
DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIO/LAVORI
PUBBLICI/URBANISTICA/AMBIENTE/SUAP
Servizio Gestione del Territorio, Edilizia Privata e
Convenzionata - Polizia Amministrativa ed Attività
Produttive

Ai titolari di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
nei mercati settimanali e posteggi singoli
OGGETTO: Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.
con le modalità di cui all’art. 8 c. 3 stessa legge - Rinnovo concessione posteggio nei
mercati settimanali e posteggi singoli.
Si comunica che la Giunta Regionale Piemonte, con proprio Deliberazione del 14 dicembre 2020,
n. 1-2555, ha recepito le linee guida del MISE adottate con Decreto del 25 novembre 2020, in
relazione al rinnovo delle concessioni su aree pubbliche nell’ambito di mercati, fiere e fuori
mercato, scadute il 31/12/2020 in forza dell’art. 1180 della L. 205/2017.
In applicazione dell’art. 8 c. 2 della citata l. 241/1990 e s.m.i.. si comunica altresì che:










L’Amministrazione competente è il Comune di Fossano;
Il procedimento sarà avviato a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio on-line del Comune e si concluderà entro il 30 giugno 2021;
Il procedimento riguarda il rinnovo delle concessioni di posteggio nell'ambito dei mercati
settimanali del mercoledì (Via Roma - Piazza Castello Largo Eroi - Viale Alpi), sabato
(Piazza Diaz) e posteggio singolo del venerdì (Piazza Castello) come reistituiti con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05/06/2003 e s.m.i.;
Le nuove concessioni avranno validità fino al 31/12/2032; in caso di modifiche e/o
ristrutturazione dell’area di mercato, il Comune si riserva di procedere alla revoca anticipata
delle concessioni stesse;
Il procedimento è gestito dal SUAP – Polizia Amministrativa ed Attività Produttive pec
fossano@cert.ruparpiemonte.it ;
il responsabile del servizio è l'Arch. Giovanni Previgliano, Dirigente del Dipartimento;
Il responsabile del procedimento è il Sig. Mauro Giaccardo; per eventuali informazioni
oppure per prendere visione degli atti inerenti il procedimento è possibile contattare i numeri
0172/635340 int. 2.

Si procederà alle sotto indicate verifiche:


possesso, alla data del 30/12/2020, dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli
artt. 10.bis e 10.ter della legge regionale n. 28/1999;





sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica
annuale regolarità aree pubbliche). La concessione 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.

Qualora all’esito della verifica del possesso dei suddetti requisiti emergano irregolarità rispetto ai
parametri prescritti, la concessione non sarà rilasciata e sarà contestualmente revocata la relativa
autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
Il rilascio della concessione è comunque subordinato al rispetto delle norme contenute nel vigente
regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione per le occupazioni mercatali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2021.
Il presente avvio del procedimento è pubblicato dalla data odierna e fino al 30/06/2021 all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Fossano verrà inviato alle Associazioni di categoria, con richiesta di
darne massima diffusione. Nelle more di conclusione della procedura in oggetto è comunque
consentita la prosecuzione dell’attività commerciale. Per quanto non indicato nel presente avvio si
rimanda alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 14
dicembre 2020, n. 1-2555.
Fossano, 04/03/2021
IL DIRIGENTE
Arch Giovanni PREVIGLIANO
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