
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2016 
 

Comune di Pinerolo (Torino) 
BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI I N SCADENZA DEI 
POSTEGGI NEI MERCATI ESISTENTI E NEI POSTEGGI ISOLA TI 
 

IL DIRIGENTE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 
Dott.ssa Ermenegilda Aloi 

 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art.70, comma 5, secondo cui 
"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono 
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio 
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le 
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere 
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo 
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."; 
 
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 
aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D. Lgs. 59/2010; 
 
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della 
conferenza unificata del 05/07/2012 ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree 
pubbliche del 24/01/2013; 
 
Visto il regolamento n. 6/R del 09/11/2015 della Regione Piemonte rubricato: “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)”; 
 
Richiamata la D.G.R. della Regione Piemonte n. 25-3970 del 26 settembre 2016 rubricata: 
“Commercio su area pubblica. Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e 
Province autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza 
Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 
aree pubbliche" e disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva 
delle imprese "VARA"; 
 
Visto il D. Lgs. 114/1998; 
 
Vista la L.R. 28/1999 rubricata “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 
 
Vista la D.G.R. del Piemonte n. 32-2642 del 02/04/2001; 
 
Visto il vigente regolamento per il commercio su area pubblica approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52 del 02/11/2016; 
 



 

 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1095 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato il bando 
di selezione per l’assegnazione di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in 
scadenza nei mercati e nei posteggi isolati; 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta la procedura di selezione per: 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica in scadenza alla 
data del 04/07/2017 relative a: 
 

AREA SVOLGIMENTO TIPOLOGIA GIORNO ALLEGATO 

Piazza Vittorio Veneto mercato mercoledì 1 
Piazza Vittorio Veneto mercato sabato 2 

Piazza Roma mercato mercoledì 3 
Piazza Roma mercato sabato 4 

Via Clemente Lequio posteggi isolati sabato 5 
Via Chiappero posteggi isolati settimana 6 
Via del Duomo posteggi isolati settimana 7 

Piazza Vittorio Veneto posteggi isolati venerdì 8 
Cimitero urbano posteggi isolati settimana 9 

Via Saluzzo posteggi isolati settimana 10 
 
I posteggi messi a bando sono specificatamente individuati negli elenchi allegati (allegati da 1 a 10) 
e le cui dimensioni e specifiche sono riportate nelle planimetrie anch’esse allegate al presente bando 
di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE  
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) è scadrà il 04 luglio 2029. 
 
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA  
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, 
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti. 
 
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D I SELEZIONE 
 
1. Operatori commerciali  
Possono partecipare alla selezione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali 
o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 
commerciale di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010. 
Invece i soggetti già operanti su area pubblica poiché titolari di azienda ancorché concessa in affitto 
ad altro soggetto per poter partecipare alla procedura devono risultare iscritti in camera di 
commercio. Pertanto nei casi di affitti d’azienda sia il proprietario sia l’affittuario dovranno risultare 
iscritti in camera di commercio. 
 
2. Produttori agricoli 
Possono partecipare alla selezione gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, consorzi, 
cooperative o come società di persone purché in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, 
comma 6, del D.Lgs 228/2001. 



 

 
 

I soggetti già operanti su area pubblica poiché titolari di azienda ancorché concessa in affitto ad 
altro soggetto per poter partecipare alla procedura devono risultare iscritti in camera di commercio. 
Pertanto nei casi di affitti d’azienda sia il proprietario sia l’affittuario dovranno risultare iscritti in 
camera di commercio. 
 
Gli utilizzatori di impianti GPL potranno concorrere solo per posteggi ubicati sul perimetro esterno 
dei mercati. 
 
4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCA DENZA  
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà 
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
 
1. operatori commerciali 
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche. L’anzianità è riferita a quella 
del soggetto titolare dell’azienda al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella 
dell’eventuale dante causa. A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare 
attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari 
pregressi. I periodi di anzianità acquisiti dal soggetto che partecipa al bando e dal suo eventuale 
ultimo dante causa non si sommano matematicamente ma si cumulano in modo che i periodi 
coincidenti vengano presi in considerazione una sola volta. Si precisa in oltre che in caso di 
reintestazione in capo al titolare originario dopo un contratto di affitto di azienda lo stesso potrà 
vantare oltre alla sua anzianità quella del suo ultimo dante causa cioè dell’affittuario. 
Punteggi: 
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60 
 
b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari 
a 40 punti al soggetto proprietario dell’azienda a cui si riferisce la concessione in scadenza al 
momento della presentazione della domanda ed eventualmente in subordine, in assenza di valida 
domanda da parte del proprietario dell’azienda, all’affittuario che risulta essere sub concessionario; 
 
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la 
propria regolarità ai fini previdenziali e contributivi (DURC o CRC). 
 
d) a parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al proprietario dell’azienda ovvero in 
subordine al sub concessionario, al momento della partecipazione al bando, a cui si riferisce la 
concessione scaduta; 
 
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti previsti al punto d), a parità di punteggio totale fra i 
concorrenti, il posteggio è attribuito in base alla maggiore anzianità d’iscrizione al registro delle 
imprese per il commercio su area pubblica, come valore assoluto (somma dei periodi effettivi 
d’iscrizione quale impresa attiva); 
 
2. Produttori agricoli 
a) punti 25 sono attribuiti all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai 
sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di 
attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, 
rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. 



 

 
 

L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e 
l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, 
nell'area tematica Agricoltura; 
 
b) punti 20 sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in 
questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni 
agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 
214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento 
della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha 
inoltrato la domanda di pagamento; 
 
c) all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo cioè 
confinante con il comune di Pinerolo, in un altro comune della stessa provincia, , in un comune di 
altre province della Regione Piemonte, iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (C.C.I.A.A) competente per territorio sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti 
punteggi: 
1) punti 10 all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio; 
2) punti 6 all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il comune 
in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti 2; 
3) punti 4 all'azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del 
comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono 
attribuiti ulteriori punti 2; 
4) punti 2 all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui 
ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti 2; 
 
d) punti 5 sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del 
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere 
d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
 
e) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari 
a 40 punti al soggetto proprietario dell’azienda a cui si riferisce la concessione in scadenza al 
momento della presentazione della domanda ed eventualmente in subordine, in assenza di valida 
domanda da parte del proprietario dell’azienda, all’affittuario che risulta essere sub concessionario. 
 
f) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la 
propria regolarità ai fini previdenziali e contributivi (DURC o CRC). 
 
A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare 
dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si 
tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la 
maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta 
valere dalle società di capitali. 
 
Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui alla precedente lettera c) si considerano:  
a) sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo 
(superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);  



 

 
 

b) comuni di montagna: i comuni compresi nell'elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del 
Piemonte vigente.  
 
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
1. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pinerolo, sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
1. Dovrà essere presentata una domanda per ogni singolo posteggio per cui s’intende concorrere. Le 
domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, 
devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec 
(protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it) ovvero tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzate al Comune di Pinerolo – Ufficio Polizia Amministrativa, Piazza Vittorio 
Veneto n. 1, 10064 Pinerolo (TO), utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal 
sito internet del Comune stesso. Per ciascuna domanda devono essere corrisposti i diritti di 
istruttoria pari ad € 20,00 di cui alla D.C.C. 40 del 29/30 luglio 2014 secondo le modalità indicate 
nel modulo di domanda.  
2. Le domande possono essere presentate dal trentunesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente bando sul B.U.R. e sino al novantesimo giorno da detta 
pubblicazione. Le domande inviate prima o oltre il termine non produrranno alcun effetto, 
saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro . 
 
Le domande relative a concessioni afferenti ad aziende concesse in affitto (i cui contratti non 
vengano risolti) dovranno essere presentate dal proprietario dell’azienda congiuntamente con 
l’affittuario. Le concessioni verranno rilasciate all’affittuario e le stesse resteranno valide fin tanto 
che perdura il contratto di affitto d’azienda. Una volta che lo stesso verrà risolto le concessioni 
verranno volturate al proprietario dell’azienda previa presentazione di comunicazione di 
reintestazione dell’azienda. Qualora il proprietario risultasse non iscritto in camera di 
commercio si riterrà la domanda come presentata dal solo affittuario il quale in qualità di sub 
concessionario godrà del punteggio di cui all’art. 4, punto 1, lettera b) del presente bando 
(operatori commerciali) ovvero di cui all’art. 4, punto 2, lettera e) del presente bando 
(produttori agricoli).  
 
Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi di un delegato provvisto di firma digitale. 
In caso di presentazione di domanda congiunta tra proprietario e gerente la procura speciale dovrà 
essere firmata da entrambi. 
 
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite 
massimo consentito di posteggi allo stesso soggetto nello stesso giorno e mercato secondo quanto 
previsto dall’art. 15 (Norme Transitorie e Finali) comma 7, della D.P.G.R. 09/11/2015 n. 6/R: 
- fino ad un massimo di tre autorizzazioni e relative concessioni presso mercati con più di 30 
posteggi;  
fatto salvo per i concessionari uscenti, i quali non utilizzano contemporaneamente le concessioni in 
eccedenza, il limite previsto dalla vigente normativa regionale (D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, 
Titolo IV, Capo II, Sez. I punto 6) e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 385 del 06/12/2016. 
In caso di affitto di azienda e di superamento dei limiti di cui sopra, la domanda dovrà essere 
presentata dal proprietario congiuntamente con l’affittuario, a pena di decadenza delle concessioni 
eccedenti il limite. 
 



 

 
 

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
1. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente (e del proprietario dell’azienda nel caso di domanda 
congiunta);  

- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche; 
- indicazione del mercato, del posteggio e del giorno a cui la domanda si riferisce; 
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 

59/2010 del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora 
presente (operatori commerciali); 

- autocertificazione dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001 del 
titolare ovvero del legale rappresentante e dei soci (produttori agricoli); 

- indirizzo P.E.C. valevole per tutta la durata del bando al quale ricevere tutte le 
comunicazioni inviate dal Comune (in assenza altro recapito); 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
2. Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità: 

- copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i dichiaranti ove prevista la 
firma autografa; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non comunitari; 
- in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato: procura speciale o 

generale con firma autografa o digitale del/i delegante/i. 
3. L’amministrazione procederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di 
atti di notorietà ovvero di certificazioni. 
Nel caso vengano accertate false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente 
Codice Penale, si procederà al diniego del rilascio della concessione o  all’annullamento d’ufficio 
della concessione rilasciata ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis e dall’art. 75 del D.P.R. 
445/2000. 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- la spedizione delle domande prima o oltre il termine o con modalità diverse da quelle 
previste dal presente bando; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente/i secondo quanto richiesto dal precedente punto 7, comma 1; 
- la mancata presentazione della procura speciale con firma autografa o digitale del/i 

delegante/i in caso di presentazione di un delegato; 
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 

59/2010 per l’esercizio dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale 
rappresentante della società e dell’eventuale preposto; 

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui 
all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del 
D.Lgs. 59/2010 per l’attività del settore alimentare; 

- per i produttori agricoli la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali di 
cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001; 

- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2; 
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 

merceologica. 
 



 

 
 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. L’integrazione di documentazione carente o non leggibile nella presentazione della domanda 
potrà essere effettuata a richiesta dell’amministrazione attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio. 
2. L’amministrazione potrà richiedere l’integrazione di:  

- documentazione pervenuta incompleta; 
- mancata presentazione della ricevuta di pagamento dei diritti d’istruttoria di cui alla 

D.C.C. 40 del 29/30 luglio 2014; 
- documentazione attestante le priorità, ai fini di un’eventuale graduatoria, dichiarate e non 

allegate in sede di presentazione della domanda (visura camerale, DURC/CRC, 
documento giustificativo agricoltura biologica ecc.). 

 
10. GRADUATORIE 
1. Le graduatorie provvisorie per ogni singolo posteggio saranno pubblicate all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale della Città. Contro le graduatorie possono essere presentate 
osservazioni e eventuali opposizioni entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
2. Il Comune si pronuncia nei successivi 15 giorni pubblicando le graduatorie definitive. 
 
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
1. Nel caso in cui le nuove concessioni non siano rilasciate entro le scadenze previste (4 luglio 
2017), l’operatore può continuare a svolgere la propria attività, purché il comune abbia già 
approvato la graduatoria definitiva. 
 
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196 /2003 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento Luca Salvai 
Responsabile del trattamento dott.ssa Ermenegilda Aloi 
 
13. AI SENSI DELL’ART. 7 E SEGUENTI DELLA L. 241/90  LA PRESENTE 
COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO 
 
L’amministrazione Comunale della Città di Pinerolo avvierà il procedimento amministrativo 
inerente a ciascuna istanza di partecipazione regolarmente inviata dagli interessati e pervenuta 
all’amministrazione Comunale entro i termini previsti. 
 A tal riguardo si comunica che : 

a) l’amministrazione competente è il Comune di Pinerolo; 
b) l’oggetto del procedimento promosso, che si dovrà concludere entro 90 giorni decorrenti 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è il rinnovo delle concessioni 
di posteggio in essere per il commercio su area pubblica in scadenza il 04/07/2017; 

c) l’assegnatario della pratica in trattazione è l’Ufficio Polizia Amministrativa e il Dirigente 
Comandante del settore è la dott.ssa Ermenegilda Aloi ed il responsabile di procedimento è 
il dott. Marco Binzoni; 

d) i soggetti interessati al procedimento possono presentare memorie, osservazioni, opposizioni 
corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria 



 

 
 

provvisoria. Tali comunicazioni possono pervenire anche per via telematica all’indirizzo 
PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; 

e) l’orario di accesso all’ufficio è il seguente 
LUNEDI’ 10,00 – 13,00 14,30 – 16,00 

MARTEDI’ 09,00 – 11,30 chiuso 
MERCOLEDI’ 09,00 – 11,30 14,30 – 17,30 

GIOVEDI’ chiuso chiuso 
VENERDI’ 09,00 – 11,30 chiuso 

f) decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il richiedente può 
rivolgersi al funzionario con poteri sostitutivi dott.ssa Annamaria Lorenzino, individuata con 
delibera di Giunta Comunale n. 310 del 07/11/2012, come previsto dall’art. 2, comma 9 ter 
della L. 241/90, poiché concluda il procedimento entro un termine pari a metà di quello 
originariamente previsto. In tal caso la richiesta scritta deve essere inviata a: Città di 
Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (To) oppure via PEC al seguente 
indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it. Il modulo di richiesta è disponibile sul 
sito istituzionale del Comune htpp://www.comune.pinerolo.to.it 

 
oppure 

 
può presentare ricorso al TAR Piemonte ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 104/2010 non oltre 
un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

 
14. 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 ed al Piano di gestione delle 
emergenze sull’area mercatale approvato con D.C.C. n. 52 del 02/11/2016. 
 
 
Il bando completo degli allegati è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it 


