Comune di Lama Mocogno
Provincia di Modena

DETERMINA N.146 del 29/11/2016

OGGETTO: PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI IN
SCADENZA AL 7 MAGGIO ED AL 4 LUGLIO 2017 – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 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);
Richiamate altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 e 80 del 03/11/2016, dichiarate immediatamente

eseguibili ai sensi di legge, recante ad oggetto “Procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni di
posteggi per il commercio su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi isolati – Approvazione indirizzi e criteri”
nella quale, tra l’altro, è stata fissata in anni 12;
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:
• che le concessioni in scadenza riguardano dunque i posteggi presenti nei seguenti mercati e fiere:
MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’
MERCATO STAGIONALE ESTIVO DELLE PIANE DI MOCOGNO
FIERA DEGLI ALPINI
FIERA DI FERRAGOSTO
FIERA DI SANTA LUCIA
• che la ricognizione delle concessioni in scadenza, il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Comune
di Lama Mocogno è stata effettuata dal Servizio Commercio sulla base dei criteri definiti dall’Intesa sopra
citata, al fine di individuare le concessioni in scadenza al 7/5/2017 e al 4/7/2017;
• 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”;
Verificato che l’Amministrazione Comunale nella delibera della Giunta Comunale n. 79 e 80 del 03/11/2016, non
si è avvalsa della facoltà di introdurre l’ulteriore punteggio pari a 7 punti previsto dal punto 2.b) del Documento
unitario del 24/01/2013 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 posteggi ubicati 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. 1552/2016 ed allegato alla circolare regionale PG. 2016/688834, il punto 3.1.b) in cui è prevista
tale casistica che non si applica alle concessioni di questo comune;
Ritenuto di approvare l’allegato bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni in scadenza nei mercati e
fiere sopra indicati, che recepisce il testo del documento “fac-simile” di bando regionale, ad esclusione del punto
3.b) come precedentemente specificato;
Dato atto che la tempistica di svolgimento delle selezioni è la seguente:
- 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 15 marzo 2017;
- pubblicazione delle graduatorie provvisorie e presentazione delle osservazioni da parte degli interessati - dal
15 marzo 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.

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 o il 5 luglio 2017”;

Visti:
la deliberazione di C.C. n. 9 del 04/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
la deliberazione della G.C. n. 25 del 04/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2016 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione
finanziaria e di esecuzione della spesa.
il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs.
126/14;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa reso ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000;

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 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto:
a) che tale bando recepisce 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 ad
esclusione del punto 3.1.b) che, come precisato in premessa, non si applica alle concessioni di questo
comune;
b) che la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 e 80 del 03/11/2016 ha fissato in anni 12 la durata
delle nuove concessioni;
c) che la tempistica di svolgimento delle selezioni è la seguente:
- 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 15 marzo 2017;
- pubblicazione delle graduatorie provvisorie e presentazione delle osservazioni da parte degli interessati
- dal 15 marzo 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 o il 5 luglio 2017;
• 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 RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Bononi Maurizia

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune dal giorno 01/12/2016
per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dott. Gianfranco

