ALLEGATO 1

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SETTORE AFFARI GENERALI
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – SUAP

BANDO PUBBLICO
per le assegnazioni in concessione di posti-banco
nei gruppi di posteggio di VENARIA REALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n.114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio;
Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte”, in attuazione del D. Lgs. 31/03/98 n. 114;
Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del
commercio su area pubblica”;
Vista la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11.
Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del
settore”;

RENDE NOTO

Che è indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle concessioni di posto-banco nei seguenti gruppi di posteggio (Tabella
sottostante) per l’esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica durante lo
svolgimento di manifestazioni sportive o musicali, ed il rilascio di autorizzazione di Tipo A
per il settore alimentare/somministrazione e non alimentare
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N. POST
Gruppo 1
16
18
21
23
Gruppo 2
17
19
20
22
Gruppo 3
1
3
Gruppo 4
2
4

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

8,00 X 4,00
8,00 X 4,00
8,00 X 4,00
8,00 X 4,00

Alimentare e Somministrazione
Alimentare e Somministrazione
Alimentare e Somministrazione
Alimentare e Somministrazione

Via Druento angolo Corso Novara
Corso Novara
Corso Novara
Via Druento angolo Corso Novara

8,00 X 4,00
8,00 X 4,00
8,00 X 4,00
8,00 X 4,00

Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

Via Druento angolo Corso Novara
Corso Novara
Corso Novara
Via Druento angolo Corso Novara

8,00 X 4,00
8,00 X 4,00

Alimentare e Somministrazione
Alimentare e Somministrazione

Teatro Concordia Corso Puccini
Teatro Concordia Corso Puccini

8,00 X 4,00
8,00 X 4,00

Non alimentare
Non alimentare

Teatro Concordia Corso Puccini
Teatro Concordia Corso Puccini

secondo le planimetrie depositate presso l’ufficio Commercio del Comune e allegate al presente

avviso di cui forma parte integrante e sostanziale:
1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 10 e scadrà il 31 dicembre 2032.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTO-BANCO
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posto-banco dei gruppi di posteggio
di VENARIA REALE come sopra descritto, mediante la formazione di una specifica graduatoria.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. L’assegnazione dei posti-banco per l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica nell’ambito
dei gruppi di posteggio di VENARIA REALE, viene effettuata dal Comune mediante apposito
“Bando Pubblico di assegnazione” fino all’esaurimento dei posti-banco disponibili ed abilita il
soggetto intestatario anche allo svolgimento dell’attività di vendita in forma itinerante nell’ambito
del territorio regionale.
2. Nel caso di domande complete e procedibili la graduatoria per i commercianti su area pubblica
verrà formata applicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:
A) maggior anzianità di esercizio dell’Impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel Registro delle Imprese.
B) ) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
C) A parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della
concessione scaduta.
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone regolarmente
costituite, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo
71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni e in regola
con le disposizioni regionali relative alla regolarità contributiva.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato in estratto sul B.U.R. Piemonte il 26 maggio 2022 e per intero all’albo
pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande di assegnazione, redatte su carta da bollo da Euro 16,00 in conformità ai modelli
predisposti dall’ufficio scrivente, devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di
VENARIA REALE, Piazza Martiri della Libertà 1- 10078 Venaria Reale (TO) o trasmesse via PEC
all’indirizzo suapvenariareale@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 27 giugno 2022.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda dei commercianti deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- la merceologia e la specializzazione dei prodotti posti in vendita;
- autocertificazione dei requisiti morali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci;
- autocertificazione dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i.
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente (solo
per il settore alimentare);
- dichiarazione di autonomia relativa a impianto elettrico e approvvigionamento idrico;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo).
- Copia del V.A.R.A. regolare
3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
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-

parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte
dei soci, nei casi previsti;
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
la mancanza degli allegati, del VARA e delle dichiarazioni di cui al punto 7, comma 2;
l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
la mancata indicazione della specificazione merceologica
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posto-banco di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l’albo pretorio del Comune entro 15 giorni dal termine della presentazione delle istanze di
cui al punto 6.
2. Contro la graduatoria provvisoria possono – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione – essere
presentate osservazioni da sottoporre al responsabile del procedimento che si pronuncia entro i
successivi 10 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
3. L’autorizzazione di tipologia A e la concessione di posto-banco sono rilasciate in applicazione
della graduatoria entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti saranno trattati e raccolti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 allegato al presente Bando di cui l’interessato dichiara di aver preso visione nella
sezione dedicata sull’istanza di partecipazione.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Venaria Reale, con sede legale in Piazza
Martiri Della Libertà, n. 1, P.IVA 017106550019, nella persona del Sindaco, suo legale
rappresentante pro tempore: protocollovenariareale@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (RDP) designato dal Comune di Venaria Reale è la Dott.ssa
Cinzia Grimaldi, privacy@comune.venariareale.to.it
12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

