Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta n.: 2949
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO
COMMERCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 793 / 2021

OGGETTO:BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI
DECENNALI DI POSTEGGI ALLA SAGRA DELLA DOMENICA
ANTECEDENTE LA FIERA DI SANTA CATERINA - APPROVAZIONE DELLE
GRADUATORIE DEFINITIVE COD. UFF. 190
IL FUNZIONARIO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO COMMERCIO
PREMESSO CHE
- con Delibera n. 30 del 25/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo “Regolamento Speciale disciplinante la Fiera e la Sagra della domenica di Santa Caterina”;
- con Delibera di Giunta n. 87 del 12/04/2021 sono state dettate le norme attuative al “Regolamento
Speciale disciplinante la Fiera e la Sagra della domenica di Santa Caterina, ed individuato il numero di
posteggi disponibili per l’assegnazione in concessione decennale agli operatori.
- per la Sagra della domenica antecedente la Fiera di Santa Caterina, con Determinazione Dirigenziale n.
483 del 31/05/2021, è stato approvato n. 1 Bando pubblico per le assegnazioni di autorizzazioni di
commercio su aree pubbliche e relative concessioni decennali;
- per effetto della Determinazione suddetta, sul BUR della Regione Piemonte n. 22 del 03/06/2021 è
stato pubblicato il Bando sopra menzionato per il quale il termine per la presentazione delle domande
è scaduto il 2 Luglio 2021;
- con Atto Dirigenziale n. 572 del 28/06/2021 è stato prorogato il termine del Bando pubblico per la
riapertura dei termini dell’assegnazione in concessione di posteggi nella Fiera in parola;
- sul BUR della Regione Piemonte n. 26 del 01/07/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico che ha
stabilito la proroga del termine per la presentazione delle domande fino al 19 Luglio 2021, termine or mai scaduto
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- con Determina Dirigenziale n. 752 del 16/08/2021 sono state approvate n. 2 graduatorie provvisorie
formulate, sulla base dei criteri di priorità riconosciuti agli istanti, ai sensi del Regolamento Speciale e
del Bando sopracitato:
• n. 128 operatori commerciali su aree pubbliche (Allegato 1)
• n. 8 operatori alimentare/somministrazione, titolari di un diritto acquisito e concordato con
l’Amministrazione a svolgere la propria attività nei due giorni della Sagra e della Fiera (Allegato
2)
- che in merito alle graduatorie provvisorie gli interessati hanno potuto fare opposizione esclusivamente per iscritto, entro i 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della Determina Dirigenziale n. 752
del 16/08/2021.
Dato atto che:
- la suddetta Determina .Dirigenziale n. 752 dava anche la facoltà di presentare memorie suscettibili di
valutazione anche finalizzate a segnalare eventuali errori materiali nelle graduatorie provvisorie.
Preso atto che:
- entro i 10 giorni stabiliti, ossia entro la data del 26/08/2021, sono state ricevute in totale n. 3 osservazioni,.
Dato atto che:
- complessive n. 1 non è stata accolta per la motivazione riportata in nota nella tabella sottostante:
Cognome

Nota
Nome

Spataro

Cateno

Osservazioni
Prot. n. 52973 del 26/08/21
NON ACCOLTA

In relazione al computo del numero
delle presenze, si conferma che la
graduatoria prende in considerazione quelle effettive riscontrate nel
periodo precedente all’attuale bando in essere, rilevate da verifiche
sullo storico della Sua posizione
contenuta nei nostri archivi informatici e sulla scorta degli atti d’ufficio.

n. 2 osservazioni sono state accolte per la motivazione riportata in nota nella tabella sottostante:
Cognome

Nota
Nome

Osservazioni

Siciliano

Samuele

Prot. n. 52978 del 26/08/21
ACCOLTA

A causa di un mero errore materiale
si è provveduto ad aggiornare il numero di presenze

Ruggieri

Rossana

Prot. n. 52275 del 23/08/21
ACCOLTA

A seguito di documentazione pervenuta a complemento della pratica
dalla quale si evince la data di effettivo inizio attività, viene rivalutata
l’anzianità di inizio attività di com-
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mercio su aree pubbliche

Dato atto che, pertanto, può considerarsi esperito e concluso il procedimento concorsuale di cui al bando citato in premessa, per cui si ritiene di approvare le graduatorie definitive degli operatori su area
pubblica, distinte fra commercianti su area pubblica, operatori alimentare/somministrazione, titolari di
un diritto acquisito e concordato con l’Amministrazione a svolgere la propria attività nei due giorni della Sagra e della Fiera, graduatorie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente Allegati 1, 2.
Visto inoltre:
- 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;
- la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;
- 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”;
- il vigente Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. nr. 102 del 22.11.2001
- il vigente Regolamento speciale disciplinante la Fiera e la Sagra della domenica di Santa Caterina, approvato con
D.C.C. nr. 30 del 25/03/2021
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 12/04/2021 con la quale è stato definito nello specifico
l’ambito territoriale sia per la Fiera che per la Sagra di ogni tipo di area, come da planimetrie allegate
allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.
L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo
107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto
comunale e per l’art. 14 comma 2 e 3 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” la
presente determinazione viene assunta dal Funzionario in P.O. del Servizio Commercio in assenza del
Dirigente competente.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare l’elenco delle domande ammissibili e graduatoria definitiva degli operatori commerciali (Allegato 1) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
3. Di approvare l’elenco delle domande ammissibili e graduatoria definitiva degli operatori alimentare/somministrazione, titolari di un diritto acquisito e concordato con l’Amministrazione a
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svolgere la propria attività nei due giorni della Sagra e della Fiera (Allegato 2) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente alle graduatorie definitive (Allegati 1 e
2) mediante affissione all’Albo Pretorio telematico del Comune per giorni 15 (quindici)e sul
sito del Comune di Rivoli;
5. Di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario in P.O. Basile V. Paola;
7. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi
dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti
salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
VPB/vbp

Li, 10/09/2021

IL FUNZIONARIO IN P.O.
BASILE VINCENZINA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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