
DETERMINAZIONE  N. 130 del 31/03/2017

Settore II - Governo e Sviluppo del Territorio 

Servizio Sportello alle imprese

Oggetto:   PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI 
DI  AREE  PUBBLICHE  AI  FINI  DELL’ESERCIZIO  DI  ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI 
RIVENDITA  DI  QUOTIDIANI  E  PERIODICI  -  SCADENZE  2017: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

Il Funzionario Incaricato

 Visto  l’art.  16  del  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  “Attuazione  della  direttiva 
2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno”  (di  seguito  D.lgs.  59/2010),  il  quale 
stabilisce che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata 
attività  di  servizi  sia  limitato  per  ragioni  correlate  alla  scarsità  delle  risorse naturali  o  delle 
capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i  
candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste 
dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse 
devono attenersi e che i titoli abilitativi sono rilasciati per una durata limitata e non possono 
essere rinnovati automaticamente, nè possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente 
o ad altre persone;

Visto l’art. 70, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 59/2010 il quale prevede che i criteri per il  
rilascio  e  rinnovo  delle  concessioni  per  i  posteggi  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche  e  le  disposizioni  transitorie  da  applicare  alle  concessioni  in  essere  rilasciate 
dall’entrata in vigore del D.lgs. e a quelle prorogate da questa data e fino all’entrata in vigore 
delle disposizioni transitorie siano disciplinati con Intesa in sede di conferenza Unificata, sancita 
ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 13/2003, anche in deroga al predetto art. 16;

Richiamati:
 l’Intesa del  5 luglio 2012 della Conferenza Unificata,  n.  83/CU “Intesa sui  criteri  da 

applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, 
in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 
2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno”(di seguito Intesa);

 l’Accordo sui criteri da applicare nelle 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 in Conferenza Unificata, Rep. Atti 67/CU 
nella Seduta del 16 luglio 2015 che sancisce l’applicabilità dell’ Intesa del 5 luglio 2012, 
di cui sopra, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e 
di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche;

 il Documento unitario del 24/3/2016 delle Regioni e Province autonome in attuazione 
dell’accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare 
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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 del 24/3/2016;

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 28/6/2016 ad oggetto “Criteri da 
applicare alle procedure per l’assegnazione di  suolo pubblico ai  fini  dell’esercizio  di 
attività artigianali di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 
periodici ai sensi del Documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni del 
24/3/2016”;

 la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2057  del  28/11/2016  ad  oggetto 
“Approvazione dell’avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac–simile di bando 
pubblico  e  del  fac-simile  della  domanda  di  partecipazione  allo  stesso  per  le 
assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, 
di  somministrazione di  alimenti  e bevande e di  rivendita  di  quotidiani  e  periodici  in  
attuazione dell’accordo in Conferenza Unificata del 16/7/2015”;

Richiamati altresì:
 la L.R. 26 luglio 2003, n.14 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande” come modificata dalla l.r. 21 maggio 2007 n.6, l.r. 27 giugno 2014 
n.7 e l.r. 30 luglio 2015 n.15;

 il  D.Lgs.  24  aprile  2001,  n.170  “Riordino  del  sistema  della  stampa  quotidiana  e 
periodica a norma dell'articolo 3 della l. 13 aprile 199, n.108”;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  252  del  29/12/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante ad oggetto “Procedure di selezione per 
l'assegnazione di  concessioni  di  aree pubbliche  ai  fini  dell’esercizio  di  attività  artigianali,  di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici - Scadenze 2017: 
recepimento  criteri,  tempistiche,  modalità  delle  selezioni  e  fissazione  della  durata  delle 
concessioni ai sensi dell’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, del Documento 
unitario  del  24/03/2016  e  secondo  le  modalità  attuative  deliberate  dalla  Regione  Emilia-  
Romagna con D.G.R. n. 1009 del 28/06/2016 e n. 2057 del 28/11/2016” nella quale, tra l’altro, è 
stata fissata in anni 12 la durata di tali concessioni;

Dato atto che:
 la ricognizione delle concessioni in scadenza, il cui elenco è pubblicato sul sito internet  

del  Comune di  Sassuolo,   è  stata  effettuata  dal  Servizio  Sportello  alle  Imprese,  in 
collaborazione con S.G.P. Srl, sulla base dei criteri definiti dalle sopracitate normative, 
al fine di individuare le concessioni in scadenza al 7/5/2017 e al 15/7/2017;

 il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 
marzo 2016, prevede che si debba procedere con un bando unico per le concessioni in 
scadenza il 7 maggio e il 15 luglio 2017, fatta ovviamente salva la diversa decorrenza 
delle concessioni”;

Verificato che l’Amministrazione Comunale nella citata deliberazione della Giunta Comunale :
a) non si è avvalsa della facoltà di introdurre l’ulteriore punteggio pari a 7 punti previsto dal 

punto  2  lett.b)  della  delibera  di  Giunta  regionale  n.  1009  del  28/06/2016,  per 
l’assunzione dell’impegno, da parte del  soggetto candidato,  a rendere compatibile il  
servizio  commerciale  con la funzione territoriale ed a rispettare  eventuali  condizioni  
particolari,  quali  quelle  correlate  alla  tipologia  dei  prodotti  offerti  in  vendita  ed  alle 
caratteristiche della  struttura  utilizzata,  nel  caso  di  concessione  di  aree ubicate  nei 
centri  storici  o  in  aree  aventi  valore  storico,  archeologico,  artistico  e  ambientale  o 
presso edifici aventi tale valore;

Rilevato,  pertanto,  di  dover togliere dal  fac-simile di  bando,  approvato dalla Regione Emilia 
Romagna con deliberazione n. 2057 del 28/11/2016, il punto 3.1.lett. b) in cui è prevista tale 
casistica che non si applica alle concessioni di questo comune; 

richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  779  del  29/12/2016,  recante  ad  oggetto 
“Procedure di selezione per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
di attività artigianali,  di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e  
periodici - Scadenze 2017-approvazione bando”, nella quale è previsto che:
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 ai fini del calcolo del punteggio attribuibile a ciascun partecipante alla selezione in 
relazione alla maggiore anzianità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività, si 
ritiene opportuno individuare come termine temporale di riferimento univoco la data 
di scadenza del bando (31 gennaio 2017), tale data, infatti, è quella che garantisce al 
partecipante la condizione a lui più favorevole nel calcolo del punteggio.

 la tempistica di svolgimento delle selezioni è la seguente:

pubblicazione del bando presso l’albo pretorio telematico e sul sito internet del Comune – 
dal 2 al 31 gennaio 2017;

presentazione delle domande da parte degli interessati – dal 1°febbraio al 2 marzo 2017;
istruttoria delle domande ed approvazione delle graduatorie provvisorie  – entro il 1 aprile 

2017;
presentazione delle istanze di revisione delle graduatorie – entro il 17 aprile 2017;
sulle  istanze  il  comune  si  pronuncia  entro  il  2  maggio  2017 e  l’esito  della  stesse  è 

pubblicato nel medesimo giorno;
rilascio delle nuove concessioni – possibilmente entro il 7 maggio 2017 ed entro il 15 luglio  

2017;

 il punteggio di 40 punti spettante al soggetto che partecipa alla selezione e beneficia del 
punteggio  legato  all'anzianità  acquisita  sull’area  pubblica  oggetto  di  selezione  sarà 
attribuito: 

1) al titolare della concessione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto 
della proprietà dell'azienda; 

2) al titolare della concessione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di 
essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o 
del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi: 
a)  la  titolarità  della  concessione,  come  gli  altri  requisiti,  devono  essere  mantenuti 

dall’apertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  fino  alla  data  di 
scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando; 

b) il titolare della concessione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la  
presentazione delle domande, di riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un 
nuovo contratto  di  affitto,  che non potrà  avere una durata  superiore  alla  data  di  
scadenza del titolo concessorio (7 maggio o 15 luglio 2017); 

3) all'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora  
efficace al momento della partecipazione alla selezione.

Preso atto di quanto riportato al punto 2 della delibera di Giunta regionale n. 2057/2016 :” Nel 
caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio e 15 
luglio) l'operatore può continuare a svolgere la propria attività, purché il comune a quella data  
abbia  approvato  la  graduatoria  definitiva.  La  data  di  decorrenza  delle  nuove  concessioni 
coinciderà con il giorno successivo alla scadenza delle precedenti e quindi sarà l'8 maggio 2017 
o il 16 luglio 2017”.

Vista la nota dell’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15/12/2016, 
prot. 78725, pervenuta il 22/12/2016, prot. n. 41115;

Vista  la  nota  della  Regione  Emilia  Romagna  -  Assessorato  Turismo  e  Commercio  del 
23/12/2016, pervenuta il 28/12/2016, prot. n. 45737 del 29/12/2016; 

Considerato che alla data di scadenza del bando, ore 24.00 del 2/03/2017, sono pervenute 
esclusivamente le richieste da parte dei titolari di 5 su 6 concessioni in scadenza.

Rilevato  che la  sesta è  pervenuta il  7/03/2017, con integrazione volontaria  del  9/03/2017 il 

procuratore  dichiara:- “con  riferimento  alla  pratica  "rnusra76p65f257k-a999581-5939958/1",  
facente  riferimento  al  rinnovo  del  bando  pubblico  per  l'assegnazione  della  concessione  
dell'edicola "due chiacchiere di spezzani  graziano" avente sede in Sassuolo, via santissima  
consolata n. 1, da voi protocollata con codice 1254/2017,si precisa quanto segue.la domanda di  
partecipazione al bando risulta essere stata correttamente compilata e pronta per l'invio in data  
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27/02/2017.purtroppo  in  data  7/3/2017  constatavamo  che  la  pratica  non  era  mai  partita  e  
procedevamo con  un nuovo  invio  tempestivo  di  cui  al  vs.  protocollo  1254/2017(pratica  del  
7/3/2017).precisiamo di avere avuto notevoli disservizi sulla ns. linea telefonica acantho dovuti  
sembra ad un loro guasto tecnico...ma in fase di accertamento. per circa 15 giorni le email non  
partivano o partivano molto lentamente e la linea internet non funzionava. anche attualmente  
abbiamo funziona tutto molto lentamente, .si bloccava continuamente il sistema ogni volta che  
ci si collegava ad internet e bisognava fare un riavvio del computer per riprendere a lavorare”-

Inoltre  in data 22/03/2017, prot.7689 il  procuratore inoltrava la  nota  del  gestore della PEC, 
Acanto Spa, nella quale informava che:-” le verifiche tecniche hanno evidenziato rallentamenti  
dal 27/02/2017 al 05/03/2017 causati da saturazione di banda internet, omissis”-.

Dato atto che non sono pervenute altre domande di partecipazione per la stessa concessione in  
scadenza,  e  ritenuta  sufficientemente  valida  la  motivazione  adottata  per  i  ritardi  nella 
presentazione dell’istanza,  la stessa viene considerata valida;

Rilevato quanto sopra non si procede alla compilazione di graduatoria, bensì alla assegnazione 
provvisoria come indicato nel dispositivo della presente determinazione;

Visto il contratto prot. n. 614 del 9/1/2017, relativo a conferimento di posizione organizzativa

dato  atto  che  il  presente  provvedimento,  pur  non  comportando  impegni  di  spesa,  viene 
trasmesso al  Direttore  responsabile  del  Settore  III  “Programmazione  Finanziaria  e 
Organizzazione” affinché esprima il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, 
comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse;

1. di approvare le seguenti graduatorie provvisorie:

Concessioni in scadenza al 7 maggio 2017:

CONCESSIONE N. DIMENSIONI  ATTIVITA’ 
(ARTIGIANALE O 

SOMMINISTRAZIONE O 
RIVENDITA ESCLUSIVA 

DI QUOTIDIANI E 
PERIODICI)

LOCALIZZAZIONE ASSEGNATARI PROVVISORI

1348/2011 24 mq Rivendita  giornali  e 
riviste

Via Indipendenza 77 SIGNORIELLO VITO
SGNVTI89E14I496N

3780/2012 46 mq Rivendita  giornali  e 
riviste

Via Archimede TERNELLI FABIO
TRNFBA73M27I462L

Concessioni in scadenza al 15 luglio 2017:

CONCESSIONE N. DIMENSIONI  ATTIVITA’ (ARTIGIANALE O 
SOMMINISTRAZIONE O 

RIVENDITA ESCLUSIVA DI 
QUOTIDIANI E PERIODICI)

LOCALIZZAZIONE ASSEGNATARI 
PROVVISORI

2142/2016 10 mq Rivendita giornali e riviste Via Braida 301 BERZELLINI MONICA
BRZMNC73T69F839B
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1730/2016 11 mq Rivendita giornali e riviste Viale XX Settembre FILI PAOLO
FLIPLA65A13I462P

3448/2016 32 mq Rivendita giornali e riviste Via Montanara 66 DUE  CHIACCHIERE  DI 
SPEZZANI GRAZIANO

SPZGZN55A17F930D

Repertorio 
18702  del 
22/10/1997

502 mq Autolavaggio Via Circonvallazione 
n/e 

AUTOLAVAGGIO 
ANTONICELLI SNC
02018810362

2. di dare atto:
a) che la citata deliberazione della Giunta comunale ha fissato in anni 12 la durata di tali 

concessioni;
b) che la tempistica di svolgimento delle selezioni alla data attuale è la seguente:

istruttoria delle domande ed approvazione delle graduatorie provvisorie  – entro il 1 
aprile 2017;
presentazione delle istanze di revisione delle graduatorie – entro il 17 aprile 2017;
sulle istanze il comune si pronuncia entro il 2 maggio 2017 e l’esito della stesse è 
pubblicato nel medesimo giorno;
rilascio delle nuove concessioni – possibilmente entro il 7 maggio 2017 ed entro il 
15 luglio 2017;

c)  di  dare atto  che non si  è provveduto a  formulare graduatorie  per  ogni  concessione in  
scadenza in quanto le domande pervenute sono state esclusivamente quelle degli stessi 
titolari delle concessioni in scadenza.

di  precisare che nel caso in cui  la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze 
previste (7 maggio e 15 luglio) l'operatore può continuare a svolgere la propria attività, purché il  
comune a quella data abbia approvato la graduatoria definitiva. La data di decorrenza delle 
nuove concessioni coinciderà con il giorno successivo alla scadenza delle precedenti e quindi 
sarà l'8 maggio 2017 o il 16 luglio 2017.
 

Il Funzionario Incaricato
Giovanni D'Andrea / INFOCERT SPA 

Atto firmato digitalmente
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