
DETERMINAZIONE  N. 613 del 29/11/2016

Settore II - Governo e Sviluppo del Territorio 

Servizio Sportello alle imprese

Oggetto:    PROCEDURE  DI  SELEZIONE  PER  L'ASSEGNAZIONE  DELLE 
CONCESSIONI  DI  POSTEGGIO  PER  IL  COMMERCIO  SU  AREE 
PUBBLICHE  NEI  MERCATI  IN  SCADENZA AL  7  MAGGIO  ED  AL  4 
LUGLIO 2017 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO 

Il Funzionario Incaricato

 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 sulla 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 del  24.01.2013 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;

Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:

- legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

- deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12);

- deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  485  del  22  aprile  2013  (Modifiche  all’allegato  alla 
deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12”);

- deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento del documento 
unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 
16/94CR08/C11,  concernente  "Linee  applicative  dell'intesa  della  Conferenza  unificata  del 
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05.07.2012  in  materia  di  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di  posteggi  su  aree 
pubbliche");

Viste inoltre:

- la  legge regionale 10 febbraio 2011, n.  1 (Presentazione del documento unico di  regolarità 
contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche);

- la  deliberazione di  Giunta regionale n. 2012 del10 dicembre 2015 (Legge regionale 1/2011. 
Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica);

Visto  il  Regolamento  dei  mercati  settimanali  del  martedì,  del  venerdì  e  stagionale  delle 
domeniche di ottobre nonché dei posteggi isolati,  approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 61 del 17/01/2013, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 
26/05/2015, con il quale è stata fissata in anni 12 la durata delle concessioni;

visto  il  regolamento del  mercato  dell’antiquariato  approvato con deliberazione del  Consiglio 
comunale n. 39 del 20/03/2001;

ritenuto, per analogia di dover fissare in anni 12 la durata delle concessioni anche per tale 
mercato dell’antiquariato;

Verificato  che  la  circolare  regionale  del  26/10/2016  PG.  2016/688834,  "Indicazioni  
operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552  
del 26 settembre 2016, in materia di commercio su aree pubbliche", ha chiarito che i 
procedimenti a cui fa riferimento la d.g.r. 1552/2016 sono quelli relativi alle procedure di 
selezione  per  l'assegnazione  dei  posteggi  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  le  cui 
concessioni sono in scadenza il 7 maggio 2017 o il 4 luglio 2017 e che, pertanto:

 “sono  in  ogni  caso  escluse le  aree  pubbliche  concesse ai  fini  dell'esercizio  di  
attività  artigianali,  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  di  rivendite  di  
quotidiani  e  periodici,  le  cui  procedure  di  assegnazione  fanno  riferimento  
all'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015”,

 “sono esclusi  anche i  posteggi  assegnati  ai  produttori  agricoli  per  la  vendita  al  
dettaglio su aree pubbliche dei prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive  
aziende, ai sensi dell'art. 4, comma 4, 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)”;

Dato atto:
 le concessioni in scadenza riguardano dunque i posteggi presenti nei seguenti 

mercati: martedì, venerdì, stagionale delle domeniche di ottobre con scadenza 
4 luglio 2017 e dell’antiquariato con scadenza 7 maggio 2017; 

 che la ricognizione delle concessioni in scadenza, il cui elenco è pubblicato sul 
sito internet del Comune, è stata effettuata dal Servizio Sportello alle Imprese 
sulla base dei criteri definiti dall’Intesa sopra citata, individuando le concessioni 
in  scadenza  al  7/5/2017  per  il  mercato  dell’antiquariato  e  al  4/7/2017  per  i 
mercati del martedì venerdì e domeniche di ottobre. Si dà altresì atto che i dati 
relativi  ai  concessionari  uscenti  sono  suscettibili  delle  modifiche  che 
perverranno entro e non oltre il 31/12/2016;

 che il  Documento attuativo del  3/08/2016 sopracitato prevede che si  debba 
procedere “con un bando unico per le concessioni in scadenza il 7 maggio e il 4 
luglio 2017, fatta ovviamente salva la diversa decorrenza delle concessioni”;

Ritenuto di approvare l’allegato bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni in 
scadenza nei mercati sopra indicati, che recepisce il testo del documento “fac-simile” di 
bando regionale;

Dato atto che la tempistica di svolgimento delle selezioni è la seguente:
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pubblicazione del bando presso l’albo pretorio telematico e sul sito internet del 
Comune - dal 1° al 31 dicembre 2016;
presentazione delle domande da parte degli interessati – dal 2 al 31 gennaio 2017;
istruttoria delle domande ed approvazione delle graduatorie provvisorie – entro il 
31 marzo 2017;
pubblicazione delle graduatorie provvisorie e presentazione delle osservazioni da 
parte degli interessati - dal 01 aprile 2017 al 15 aprile 2017;
risposta alle osservazioni - entro il 30 aprile 2017;
approvazione e pubblicazione delle  graduatorie  definitive -  entro 7 maggio e 4 
luglio 2017
rilascio delle nuove concessioni ed autorizzazioni – possibilmente entro il 7 maggio 
ed il 4 luglio 2017. 

Verificato che:
- il Documento Unitario del 3 agosto 2016 sopracitato ha precisato che “Nel caso in 

cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o  
4 luglio), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già  
approvato la graduatoria definitiva”;

- la Circolare regionale PG. 2016/688834 ha specificato che “i posteggi oggetto delle  
procedure di  riassegnazione possono continuare ad essere utilizzati  dai  precedenti  
assegnatari anche oltre la scadenza prevista (7 maggio 2017 o 4 luglio 2017), purché  
a  quella  data  il  Comune  abbia  già  approvato  la  graduatoria  definitiva.  La  data  di  
decorrenza  delle  nuove  concessioni  ed  autorizzazioni  coinciderà  con  il  giorno  
successivo alla scadenza delle precedenti e quindi sarà l'8 maggio 2017 e  il 5 luglio  
2017”;

Visto il contratto n. 2763 del 27.01.2016 relativo a conferimento di incarico di posizione 
organizzativa

DETERMINA

1. di dare attuazione alle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni 
di posteggi per il commercio su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi isolati 
previste  dalle  norme  indicate  in  premessa,  approvando  il  bando  pubblico  per 
l’assegnazione di concessioni in scadenza al 7/5/2017 e al 4/7/2017 allegato A) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, si dà atto che i dati relativi ai 
concessionari  uscenti  sono suscettibili  delle  modifiche che perverranno entro e 
non oltre il 31/12/2016; 

2. di dare atto:
a) che tale bando recepisce in toto il  testo del  documento “fac-simile” di bando 

approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1552/2016 ed 
allegato alla circolare regionale PG. 2016/688834; 

b) che  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  61  del  17/01/2013, 
modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  63  del 
26/05/2015 ha fissato in anni 12 la durata di tali concessioni;

c) ritenuto, per analogia di dover fissare in anni 12 la durata delle concessioni 
anche per il mercato dell’antiquariato;

d) che la tempistica di svolgimento delle selezioni è la seguente:
pubblicazione del bando presso l’albo pretorio telematico e sul sito internet del 

Comune/dell’Unione – dal 1° al 31 dicembre 2016;
presentazione delle domande da parte degli interessati – dal 2 al 31 gennaio 

2017;
istruttoria delle domande ed approvazione delle graduatorie provvisorie – entro 

il 31 marzo 2017;
pubblicazione delle graduatorie provvisorie e presentazione delle osservazioni 
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da parte degli interessati - dal 01 aprile al 15 aprile 2017;
risposta alle osservazioni - entro il 30 aprile 2017;
approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive - entro 7 maggio e 4 

luglio 2017
rilascio  delle  nuove concessioni  ed autorizzazioni  – possibilmente entro il  7 

maggio 2017 ed entro il 4 luglio 2017.;

3. di precisare:
  che la  data  di  decorrenza  delle  nuove  concessioni  ed  autorizzazioni 

coinciderà con il  giorno successivo alla  scadenza delle precedenti  e quindi 
sarà l’8 maggio 2017 per il mercato dell’antiquariato o il 5 luglio 2017 per il 
martedì, venerdì e domeniche di ottobre;

 che, come stabilito dal Documento Unitario del 3 agosto 2016 e ribadito dalla 
circolare  regionale  del  26/10/2016  ,  in  attesa  del  rilascio  delle  nuove 
autorizzazioni/concessioni,  la  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive 
assumerà  efficacia  costitutiva,  consentendo  all’operatore  assegnatario  di 
disporre  del  posteggio  attribuitogli,  così  come  indicato  nella  graduatoria 
stessa.

 

Il Funzionario Incaricato
Giovanni D'Andrea / INFOCERT SPA 

Atto firmato digitalmente
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