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DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 22/03/2017
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
PLURIENNALI DI POSTEGGIO RIGUARDANTI IL MERCATO SETTIMANALE CHE SI
SVOLGE NEL COMUNE DI TRIBIANO NELLA GIORNATA DEL MERCOLEDI'- PERIODO
2017/2028 – RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL 06
MAGGIO 2017 COMPRESO

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FICHERA GIUSEPPE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 98 DEL 22/03/2017

OGGETTO:
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI
POSTEGGIO RIGUARDANTI IL MERCATO SETTIMANALE CHE SI SVOLGE NEL
COMUNE DI TRIBIANO NELLA GIORNATA DEL MERCOLEDI'- PERIODO 2017/2028
– RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL 06
MAGGIO 2017 COMPRESO
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO che con determinazione n. 5 del 05/01/2017 è stato approvato il bando pubblico per il
rinnovo delle concessioni suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche nei posteggi riguardanti
il mercato settimanale che si svolge nel Comune di Tribiano, in F.lli Cervi, nella giornata di Mercoledì
mattina;
CHE il bando prevedeva che le domande potevano essere presentate a partire dal primo giorno
successivo a quello della pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune, avvenuta il 5
gennaio, e dovevano essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando stesso, quindi entro il 6 marzo 2017 compreso;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5, in materia di
rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
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 del 24 gennaio 2013 per
l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta coordinato con la legge di conversione
27 febbraio 2017, n. 19, recante: “Proroga e definizione di termini”;
VISTI:
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
- la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5
novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
- il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 e il d.d.u. n. 7466 del 28/07/2016;
RILEVATO che il DL 244/2016 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio n. 19
(con pubblicazione in GU n. 49 – Supp. Ordinario n. 14 il 28 febbraio 2017) determinando un periodo
di incertezza protratto quasi fino alla data di scadenza del bando per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche;
CHE l’art. 6, comma 8, del DL 244/2016, così come modificato con la legge di conversione 19/2017
prevede “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche
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garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre
2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano provveduto,
devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e
delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli
adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti” e
pertanto il termine di scadenza delle concessioni di suolo pubblico esistenti è stato prorogato dal 7
maggio 2017 al 31 dicembre 2018;
VISTA la nota del 22/3/2017 (ns. protocollo n. 3998) con la quale l’Associazione Provinciale della
categoria dei commercianti su aree pubbliche ANVA-Confesercenti ha chiesto che sia aperta
un’ulteriore fase di 60 giorni per il deposito delle domande, al fine di tutelare coloro che in buona
fede avessero confidato in una proroga delle procedure stesse dei termini di scadenza del bando sopra
citato (6 marzo 2017), ed al fine di consentire la presentazione delle domande anche a coloro che, in
attesa della conversione in legge del decreto citato, non vi avevano ancora provveduto;
RITENUTO di accogliere tale richiesta al fine di garantire la partecipazione al bando a tutti gli
operatori che ne hanno diritto e, pertanto, di riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle
domande al 6 maggio 2017, mantenendo ferme le condizioni di partecipazione ed i requisiti e facendo
salve le domande presentate;
VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 10 del 29/04/2016 con cui al sottoscritto è stata attribuita la posizione
organizzativa del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, gestione in forma associata con
i Comuni di Paullo, Zelo Buon Persico e Tribiano;
- la deliberazione G.C. n. 181 del 28.12.2016 “ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LA
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”;
- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 - TUEL;
- l’articolo 183, commi 6 e 7, dello stesso T.U.E.L;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le motivazioni sopra riportate si intendono qui trascritte quali parti integranti
e sostanziali del dispositivo.
DI PROCEDERE alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
mediante selezione pubblica all’assegnazione delle concessioni pluriennali di posteggio a valere per
il periodo 2017/2028 riguardanti il mercato settimanale che si svolge nel Comune di Tribiano, in F.lli
Cervi, nella giornata di Mercoledì mattina, fissando quale termine ultimo il 6 maggio 2017
compreso;
DI DARE ATTO CHE con la firma dell’atto si appone il parere tecnico di regolarità.

