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R 
BANDO COMUNALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE, IN REGIME DI 
CONCESSIONE DECENNALE, DI POSTEGGIO IN AREE PUBBLICHE, 
ALTERNATIVE O INTEGRATIVE ALLE AREE MERCATALI (gruppi di posteggi 
o posteggi singoli) PRESSO LO STADIO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS F.C. S.P.A. 
 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17 marzo 2003 e s.m.i. è stata 
approvata la “Relazione ricognitiva su fiere, mercati e forme alternative di commercio su 
area pubblica che individua le aree che accolgono operatori commerciali che svolgono 
attività di vendita su area pubblica in forma alternativa o integrativa alle aree mercatali e 
cioè posteggi singoli e gruppi di posteggi. 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/07/2011 sono stati aumentati il 
numero dei posteggi autorizzati per le manifestazioni che si terranno presso il nuovo stadio 
della Juventus Calcio F.C. al fine di garantire un servizio completo ai fruitori dello stadio. 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 22/9/2011 è stata individuata la nuova 
planimetria con l'esatta collocazione dei posteggi degli operatori su area pubblica nelle 
adiacenza del nuovo stadio della Juventus F.C. durante le manifestazioni sportive e 
musicali. 
 

I posteggi vengono assegnati in regime di concessione decennale, ai sensi del titolo 
IV, Capo II della DGR 2/4/01 nonchè dal vigente regolamento per il commercio su aree 
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 18 dicembre 
2006 e dall’art. 3 delle “Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita sua 
area pubblica“ approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 60 in data 17 marzo 2003. 

 
I posteggi da assegnare sono i seguenti: 
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Posteggi Luogo Settore -
merceologia 

Superficie 
mq. Periodo 

Singolo n. 8 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Alimentari e 
somministrazione 
alimenti e bevande 

8x4=32 Manifestazioni 
sportive e musicali

Singolo n. 9 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Alimentari e 
somministrazione 
alimenti e bevande 

8x4=32 Manifestazioni 
sportive e musicali

Singolo n. 13 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Alimentari e 
somministrazione 
alimenti e bevande 

8x4=32 Manifestazioni 
sportive e musicali

Singolo n. 6 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Non alimentare 
(articoli sportivi) 6x4=24 Manifestazioni 

sportive e musicali

Singolo n. 10 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Non alimentare 
(articoli sportivi) 6x4=24 Manifestazioni 

sportive e musicali

Singolo n. 11 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Non alimentare 
(articoli sportivi) 6x4=24 Manifestazioni 

sportive e musicali

Singolo n. 12 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Non alimentare 
(articoli sportivi) 6x4=24 Manifestazioni 

sportive e musicali

Singolo n. 14 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Non alimentare 
(articoli sportivi) 6x4=24 Manifestazioni 

sportive e musicali

Singolo n. 15 
Aree adiacenti 

Stadio della 
Juventus F.C. 

Non alimentare 
(articoli sportivi) 6x4=24 

Manifestazioni  
sportive e musicali 
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L’individuazione dei posteggi sopra elencati risulta indicata nella planimetria 

allegata al presente bando sotto la lettera “A”. Eventuali modifiche alla dimensione dei 
posteggi (rimanendo fisso e invariabile il totale) potranno essere prese in considerazione su 
richiesta specifica degli assegnatari del posteggio, previa verifica della fattibilità tecnica 
della richiesta. 

Le domande, su modello predisposto dall’ufficio allegato al presente bando sotto la 
lettera “B”, per il rilascio dell’autorizzazione devono essere inoltrate, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Venaria Reale, 
Piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO) e dovranno essere spedite 
non prima di trenta giorni e non oltre il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, oppure con consegna 
all'ufficio protocollo del Comune di Venaria Reale dal 31° giorno al 60° giorno compresi 
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
 
 Nell’ambito della presente procedura concorsuale non può essere concesso più di un 
posteggio per ciascun richiedente. 
 
 Le domande eventualmente pervenute al comune fuori del termine indicato nel 
bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro. 
 
 La graduatoria suddivisa per settore merceologico verrà formulata tenendo conto, 
nell’ordine, dei seguenti criteri: 
 
1. Maggior numero di presenze effettive e regolari  maturate nell’ambito della stessa area 

dal soggetto richiedente. 
2. Maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, 

così come risultante dall’iscrizione al registro imprese. 
3. A parità delle condizioni di cui ai punti precedenti, la priorità è data ai soggetti già 

titolari di autorizzazioni a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi 
settimanali, ed in subordine: 

♦ Ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione; 
♦ Ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi. 

4. Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di 
autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli 
stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all’assegnazione vengono 
presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il 
commercio su area pubblica, intendono iniziare l’attività. La priorità è data, per il settore 
alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in 
subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione e, a 
parità di tale condizione, si fa riferimento alla più lunga durata dello stato di 
disoccupazione come risultante al centro dell’impiego. 

 
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la 

sussistenza nel contesto della domanda. 
 
 Le istanze incomplete possono essere perfezionate entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento della richiesta di integrazione. 
 
 La mancata indicazione del titolo di priorità comporta l’impossibilità di far valere i 
titoli stessi. 

 
Coloro che sono in possesso alla data di pubblicazione del bando di analoga 

autorizzazione rilasciata dal Comune di Torino e/o dal Comune di Venaria Reale 
per eventi sportivi allo stadio della Juventus, considerato che trattasi dello stesso 
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evento, non possono partecipare al presente bando al fine di garantire concorrenza 
leale ed incremento occupazionale. 

 
La scelta del posteggio di cui alla planimetria allegata sotto la lettera “A”, avverrà da 

parte dell'operatore in base alle graduatorie sopra descritte. 
 

Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Settore Urbanistica Edilizia privata ed Attività 

Produttive Ufficio Commercio – Lunedì, martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00, 
mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 oppure telefonare al n. 011-4072462. 

 
 
 

Venaria Reale,______________ 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA 
  PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 (arch. Claudio DELPONTE) 

 
 

gri/mb 
 
 
 
C:\Users\barillim\Desktop\Band da pubblic.doc 
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RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno 

Marca da 
bollo da 

Euro 
14.62 

 
Allegato B 

AL COMUNE DI VENARIA REALE 
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
10078 VENARIA REALE 

 
 
OGGETTO: Domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su 
area pubblica CON POSTEGGIO in concessione decennale, sull’area adiacente dello 
Stadio della Juventus Calcio F.C. destinate allo svolgimento del commercio su area 
pubblica. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ Nato/a a 

__________________________________________ prov. _______ Il 

_____________________ Cittadinanza _______________________ e residente a 

_____________________________________________ prov.__________ in Via 

_________________________________________ n. __________ CAP________ Tel. 

_________________ Codice fiscale __________________________________ 

 
Da compilare solo in caso di Società 

 
Non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della Società 
____________________________________________________________, con sede legale in 
__________________________________________________, Prov. ________, Via 
___________________________________________ n. _______ CAP _____________ Telefono 
____________________ P. IVA _____________________________ costituita in data 
_____________________ iscritta al n. _________________ del Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di _________________________________ 
 

 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche 
con posteggio in concessione decennale, sull’area dello Stadio della Juventus Calcio F.C. 
destinate allo svolgimento dei prodotti di cui al settore merceologico: 
 
� NON ALIMENTARE 

� ALIMENTARE e/o SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
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DICHIARA, A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art.489 C.P. 
 
Parte da compilare da parte dei soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio 

su aree pubbliche 
 

a) di avere effettuato numero _______ presenze regolari nell’ambito dell'area del 

vecchio Stadio Delle Alpi in qualità di commerciante su aree pubbliche come risulta 

da copie delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venaria Reale che si allegano 

alla presente;  

b) che l’anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, come risultante al 

Registro Imprese, già Registro Ditte, decorre dalla seguente data: 

_________________; 

c) di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) 

in possesso di altre autorizzazioni con posteggi sui mercati: 

1. Aut. _____________ del _____________________ rilasciata dal Comune di 

____________________________________ con posteggio n. ___________ 

sul mercato di Via _________________________________________ 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

2. Aut. _____________ del _____________________ rilasciata dal Comune di 

____________________________________ con posteggio n. ___________ 

sul mercato di Via _________________________________________ 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

3. Aut. _____________ del _____________________ rilasciata dal Comune di 

____________________________________ con posteggio n. ___________ 

sul mercato di Via _________________________________________ 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

4. Aut. _____________ del _____________________ rilasciata dal Comune di 

____________________________________ con posteggio n. ___________ 

sul mercato di Via _________________________________________ 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

5. Aut. _____________ del _____________________ rilasciata dal Comune di 

____________________________________ con posteggio n. ___________ 

sul mercato di Via _________________________________________ 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

6. Aut. _____________ del _____________________ rilasciata dal Comune di 

____________________________________ con posteggio n. ___________ 
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sul mercato di Via _________________________________________ 

per il/i giorno/i ____________________________________________ 

 

d) di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) 

titolare di autorizzazione senza posti fissi (tipologia b – itinerante) n. 

__________________ del __________________ rilasciata dal Comune di 

______________________________; 

 

Parte da compilare da parte di soggetti non titolari di autorizzazione per il commercio 
su aree pubbliche che intendano iniziare l’attività 

 
1. di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) in stato di 

disoccupazione dal ____________________ come risultante presso il Centro per 

l’Impiego di ________________________________; 

 
DICHIARA INOLTRE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 
 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 10 della Legge 31-05-1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia); 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. L.gs. 59/2010;  (1) 

� di impegnarsi a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal  

Comune entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; 

� di impegnarsi a notificare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o del recapito 

delle comunicazioni indicati nella presente domanda; 

� di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per la mancata 

comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni non notificate 

da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore di aver preso visione del bando 

comunale e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora 
l’istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo; 

 Numero _______ copie di autorizzazioni precedenti rilasciate dal Comune di 
Venaria Reale ed attestanti la frequenza presso lo Stadio 

 dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di 
sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31-05-1965 n. 575 e s.m.i. e il possesso dei 
requisiti morali previsti dall’art. 79, D. L.gs. 59/2010 da compilarsi a cura degli altri 
componenti la Società nei casi in cui è prevista (vedere Allegato C): 
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• per le S.N.C.: tutti i soci 
• per le S.A.S.: soci accomandatari 

 
N.B. fotocopia del documento di identità in corso di validità degli interessati 
deve essere allegata alla suddetta dichiarazione 

 per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
 Per coloro che hanno iniziato l'attività di commercio su area pubblica prima 

dell'anno 2010 dovranno presentare al seguente documentazione: 
1.  Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inps o ricevute 

pagamento  dei contributi Inps anno 2009 
2. Visura camerale rilasciata dalla Camera di commercio. 
3. Ricevuta dichiarazione dei redditi. 

 
 
Data _____________________ 

  
 Firma ____________________________ 

 
 
 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi Testo Unico sulla Privacy del 30/06/03 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
 

Data _____________________ 
  

 Firma ____________________________ 
 



 9

 
NOTE: 
 
(1) Art. 71, D. L.gs. 59/2010 
 

Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 

tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 

non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre 
anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato,  con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII capo II del codice penale, 
ovvero di ricettazione, riciclaggio,  insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l’igiene  e la sanità pubblica, compresi i delitti 
di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio 
dell’attività, per i delitti di frode nella preparazione e nel commercio 
degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 
27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste 
dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero  a misure di sicurezza non detentive. 

 
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 1, lettera b), c), d), e) e f) 
dell'Art. 71 del D.L.vo 59/2010 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in 
cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni 
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza salvo riabilitazione.  
 
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanza 
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
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Allegato C 
 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SOCIETA’ 
 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il ________________________ 

Residente a ____________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ n. _____________ 

In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 
♦ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della Legge 31-05-1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia); 

♦ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, del D. L.gs. 59/2010; (1) 

data _____________________               Firma ________________________________ 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il _________________________ 

Residente a ____________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ n. _____________ 

In qualità di socio oppure socio accomandatario (cancellare la voce che non interessa) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. 
♦ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della Legge 31-05-1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia); 

♦ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, del D. L.gs. 59/2010; (1) 

data _____________________               Firma _______________________________ 
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