
ALLEGATO “A” alla D.D. n. 90 del 20/02/2021 
 
BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA CON 
CHIOSCO DA ADIBIRE A RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA DURATA DI 
DIECI ANNI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto: 

- l'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 
che, con riferimento al comparto del commercio su area pubblica, disciplina, nello specifico, la 
modalità di esercizio del commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione 
pluriennale; 

- la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114), che, 
all’articolo 11 sancisce che la Giunta Regionale, acquisito il parere della Conferenza 
permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative 
del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce, tra l’altro, i criteri per i 
procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi i criteri per 
l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca 
dell’autorizzazione, della regolarità della posizione dell’impresa ai fini amministrativi, 
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico 
amministrative relative alle autorizzazioni; 

- la D.G.R. n. 32- 2642 del 2 aprile 2001 che ha approvato le disposizioni attuative del predetto 
articolo 11 della L.R. n. 28/1999; 

- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno); 

- il Documento unitario approvato in data 24 marzo 2016 dalla Conferenza delle regioni e 
province autonome in attuazione dell’accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 
recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l' assegnazione di aree pubbliche ai 
fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di 
quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012; 

Preso atto che a partire dal 2006, il comparto del commercio su area pubblica ha vissuto una fase di 
rilevanti criticità, a causa dell’incertezza normativa prodottasi in relazione all’applicazione della 
sopravvenuta normativa europea, nazionale, interistituzionale e regionale per l’attuazione della 
Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva servizi/ Direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi 
nel mercato interno, fino, in ultimo, alle modifiche apportate dalla Legge 145/2018 che ha prodotto 
un vuoto normativo e ulteriore incertezza in materia di assegnazione dei posteggi nelle aree 
mercatali, con particolare riferimento al tema strategico dei criteri per il rilascio, a scadenza, delle 
concessioni; la materia, pur attribuita, secondo l’art. 117 Cost., alla competenza residuale/esclusiva 
regionale, sconta, per la sua valenza territoriale intrinsecamente ultraregionale, vistose interferenze 
statali in nome della regolazione della concorrenza e della garanzia dei livelli essenziali delle 
prestazioni da garantire in modo uniforme sul territorio dello Stato; per tale ragione, in particolare a 
partire dal 2006, anno di approvazione della Direttiva servizi, secondo la quale, qualora il numero 
delle autorizzazioni rilasciabili per una determinata attività sia limitato, per via della scarsità delle 
risorse naturali, come era stato inteso il suolo pubblico adibito a posteggio, le procedure di 
selezione tra potenziali candidati devono garantire imparzialità e trasparenza e la durata 
dell'autorizzazione deve essere limitata, escludendo il rinnovo automatico o vantaggi al prestatore 
uscente, le decisioni strategiche, e fra queste quelle relative ai criteri e alle modalità di 
assegnazione dei posteggi mercatali, sono state assunte nelle sedi interistituzionali della 
Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata, risultandone il margine decisionale a livello 
regionale molto ridotto; successivamente, l'art. 1, comma 686 della Legge n. 145/2018, nel sancire 
l’inapplicabilità al comparto della Direttiva servizi e della normativa nazionale per la sua attuazione, 



come previsto all'art. 16, comma 4-bis del D.Lgs. n. 59/2010, rendeva giuridicamente inadeguato 
l’apparato normativo regionale, non più rispondente al nuovo assetto, con particolare riferimento al 
punto nodale dei criteri per le assegnazioni e i rinnovi di posteggio; per effetto della citata Legge 
145/2018 veniva meno, tra l’altro, l’applicabilità al comparto del commercio su area pubblica dei 
requisiti soggettivi di accesso all’attività, previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 in via generale per 
le altre attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande; in occasione della legge 
regionale annuale di bilancio venivano pertanto effettuate, nell’anno 2019, le modifiche legislative 
necessarie, da un lato, per il predetto adeguamento, dall’altro, per garantire, con apposite norme 
transitorie, continuità applicativa nell’immediatezza dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni 
statali fino a un nuovo intervento di riordino del comparto; in particolare, per la fase transitoria al 
riassetto della materia in sede statale ed interistituzionale, si è prevista la riespansione delle 
disposizioni contenute nella disciplina amministrativa di attuazione (D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 
2001) già adottata ai sensi della normativa statale e regionale di presupposto e mai espressamente 
abrogata, precisando inoltre, con l’intento di scongiurare l’immediata scadenza delle concessioni di 
posteggio esistenti, la vigenza dell’art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017 non espressamente 
abrogato, che stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità delle concessioni in 
essere alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018); a tale fine, l’art. 13 della L.R. 9/2019 (Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021) ha previsto “Disposizioni transitorie in materia di commercio su 
area pubblica” secondo le quali: “1. Fino all'aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle 
concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 
1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trova applicazione la disciplina amministrativa 
già adottata in sede regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della legge 
regionale 12 novembre 1999, n. 28; 

Richiamata la Determinazione n. 63 del 11/02/2021 “RIORDINO DEL SETTORE COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE - INSERIMENTO SPERIMENTALE ALL'INTERNO DELL'ASSETTO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL CHIOSCO PER RIVENDITA QUOTIDIANI E 
PERIODICI DI VIALE GARIBALDI ANGOLO VIA ROMA. POSTEGGIO ISOLATO NR. 2” con la 
quale il Comune di Oleggio, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale 
dell’aggiornamento del Regolamento per il commercio su aree pubbliche e della relative tavole, ha 
sperimentalmente inserito all’interno dell’assetto dei mercati settimanali quale posteggio isolato su 
suolo pubblico il posteggio isolato nr. 2 con chiosco per mq. 34,05, oltre alla tenda da sole per mq 
17, in viale Garibaldi angolo via Roma; 

Dato atto che la richiamata edicola risulta attualmente oggetto di convenzione in scadenza al 
17/03/2021 in favore di GI.FA Immobiliare; 

Rilevato che risulta necessario provvedere ad indire la procedura per l’assegnazione della 
concessione di suolo pubblico in oggetto secondo la normativa del commercio su aree pubbliche; 

RENDE NOTO  

Che è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione della seguente concessione di area 
pubblica ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani periodici. La procedura di 
selezione è limitata alla specifica attività di rivendita di quotidiani e periodici e cancelleria 
scolastica cui risulta destinata l’area pubblica sulla base della concessione in scadenza. 

CONCESSIONE DIMENSIONI ATTIVITA' LOCALIZZAZIONE 

Posteggio isolato 

nr. 2 

mq. 34,05 Attività Rivendita giornali e 
riviste e materiale di 

cancelleria scolastica 

viale Garibaldi angolo 
via Roma 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

1. Le concessioni avranno durata di anni 10. Al termine della concessione, il Concessionario dovrà 
assicurare la gestione per un periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure per 
un nuovo affidamento. Tale periodo di proroga avrà comunque una durata massima di 3 (tre) 
mesi. 



2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE 

1. La concessione di area pubblica è assegnata mediante la formazione di una graduatoria. 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

1. In caso di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessione verrà 
formata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

1.1 anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle 
imprese quale impresa attiva di commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici; l’anzianità 
è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a 
quella dell’eventuale dante causa. 

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. 

1.2 anzianità acquisita nell’area pubblica alla quale si riferisce la selezione: si attribuisce un 
punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento 
della presentazione della domanda. La titolarità della concessione/autorizzazione, come gli 
altri requisiti, deve essere mantenuta dall'apertura dei termini per la presentazione delle 
domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande previste nel bando. 

1.3 regolarità dal punto di vista contributivo (DURC) punti 3; 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. Possono partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
commerciale di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche 
e integrazioni: 

a) le persone fisiche; 

b) le ditte individuali; 

c) le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite (art. 70 del 
D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.); 

2. la domanda può essere presentata anche da soggetti non ancora iscritti al Registro Imprese; in 
tal caso non verranno attribuiti i punteggi previsti per l'anzianità. I partecipanti alla gara dovranno, 
a pena di inammissibilità alla procedura, non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e ogni altra situazione che possa determinare 
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3. costituisce requisito per l'ammissione alla selezione la regolarità del soggetto richiedente in 
ordine al pagamento dei tributi comunali di Oleggio. Si intende per “regolare” l'integrale 
pagamento delle somme dovute prima della presentazione della domanda ovvero accettazione di 
piano di rientro degli eventuali debiti nei confronti dell’Amministrazione comunale e regolarità nei 
versamenti concordati. 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per l'assegnazione concessione oggetto della presente selezione, complete di bollo 
da Euro 16,00=, devono essere presentate esclusivamente per via telematica mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo: suap@pec.comune.oleggio.no.it 

2. Le domande possono essere presentate dal giorno 22 febbraio 2021 al 24 marzo 2021. 

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda deve contenere, a pena inammissibilità: 

a) dati anagrafici del richiedente; 

b) Codice Fiscale e Partita IVA; 

c) numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata; 

mailto:suap@pec.comune.oleggio.no.it


d) dichiarazione in autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui  al D.Lgs 59/2010 
e s.m.i. in capo al titolare, ovvero al legale rappresentante, ai soci e del preposto, qualora 
presente; 

e) dichiarazione che nei confronti dell'impresa o della società non sussistono cause di divieto, 
di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011 – Autocertificazione 
antimafia; 

f) dichiarazione di avvenuta presa visione dell’area oggetto di concessione; 

g) eventuale atto di impegno con il concessionario cessato, di provvedere, a proprie spese, 
all’acquisto del manufatto esistente adibito a chiosco edicola per vendita di giornali e 
periodici, con impegno alla voltura catastale dell'area, a spese del nuovo aggiudicatario. 

2. La concessione dell’area è soggetta al canone unico per l’occupazione suolo pubblico da versare 
al concessionario per il Comune del servizio di riscossione, nonché alle disposizioni previste dal 
Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico per l’occupazione degli spazi ed aree 
pubbliche nonché della tassa smaltimento rifiuti secondo le tariffe vigenti. 

3. Alla domanda devono essere allegati seguenti documenti: 

a)  copia del documento di identità; 

b) 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). 

c) procura speciale nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente ma tramite 
 un soggetto terzo delegato all'inoltro della stessa. La procura speciale deve essere 
 sottoscritta in cartaceo dal soggetto che conferisce procura, scansionata e sottoscritta 
 digitalmente dal procuratore speciale (nella trasmissione tramite il portale Suap On Line, il 
 sistema genera automaticamente il fac-simile di procura speciale). 

4. Ai fini della priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere: 

a) numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'eventuale dante causa e degli 
 eventuali precedenti titolari; 

b) ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la 
 priorità di legge. 

5. 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. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso: 

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando; 

- l'omissione della firma digitale o  mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6 comma 3, lett. a) b) c); 

- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 
richiedente; 

- l’irregolarità del soggetto richiedente in ordine al pagamento dei tributi comunali; 

8. GRADUATORIA 

1. La graduatoria di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio digitale del Comune 
e nel sito web istituzionale del Comune. 

2. Contro le graduatorie provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 
10 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 



9. RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE 

1. L'autorizzazione al commercio su area pubblica e la relativa concessione di area pubblica sono 
rilasciate in applicazione alla graduatoria. 

2. Trattandosi di area pubblica da occuparsi con strutture predeterminate (chioschi tipo) non si 
procederà al rilascio della concessione e della contestuale autorizzazione in caso di mancata 
dimostrazione di dotazione delle strutture previste. Il mancato adeguamento nei termini predetti 
costituisce causa di decadenza dalla graduatoria definitiva. 

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro la scadenza del 17/03/2021, il 
precedente concessionario può continuare a svolgere l'attività sull'area oggetto di assegnazione, 
fino all’aggiudicazione definitiva. 

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA 

2. Il chiosco esistente, di proprietà dell’attuale concessionario che non risultasse assegnatario della 
medesima area, dovrà essere rimosso a cura e spese del medesimo proprietario entro 30 giorni 
dalla esecutività della graduatoria, fatti salvi eventuali accordi tra il concessionario uscente e il 
nuovo assegnatario in merito alla cessione della struttura. In ordine ai suddetti eventuali accordi 
l'Amministrazione comunale non assume alcun ruolo e/o responsabilità. 

3. In caso di inottemperanza alla rimozione del chiosco secondo quanto disposto nel precedente 
comma 1, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno. 

4. I chioschi di nuova realizzazione potranno essere realizzati da parte dei concessionari delle 
rispettive aree solo dopo aver chiesto ed ottenuto il necessario permesso abilitativo edilizio a 
titolo oneroso, trattandosi di intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), 
del D.P.R. 380/2001. 

12. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Il Comune di Oleggio tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine 
di gestire il presente bando ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione Comunale 
raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le 
modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate dal Regolamento UE n. 679/2016. 

2. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del 
procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti in applicazione della disposizione sulla 
pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

3. 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. 

4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 

5. Il titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Commercio, arch. Maria 
Chiara Valli. 

13. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. si precisa quanto segue: 

- l'Amministrazione competente è il Comune di Oleggio; 

- la responsabile del provvedimento finale è l’arch. Maria Chiara Valli, Responsabile del 
Servizio Urbanistica-Commercio; 

- il responsabile del procedimento è del sig. Stangalini Carlo, istruttore amministrativo 
dell’Ufficio Commercio. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 
vigente. 



2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio digitale e sul sito internet del Comune di Oleggio. 


