
COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 / 2017 DEL 31/01/2017

OGGETTO:  CONCESSIONI  IN  SCADENZA DEI  POSTEGGI  NEI  MERCATI,  NELLE 
FIERE,  NEI  POSTEGGI  ISOLATI.  PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 31/03/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein) e l’art. 70 c. 5 del D.Lgs. 59/2010 
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";

Viste le risultanze della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012 “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. n. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno”;

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per 
l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di aree pubbliche che 
contiene tra l'altro i criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi;

Visto il Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e della Province Autonome del 03 
agosto 2016 prot.N.16/94CR08/C11 “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”;

Considerato che con propria determinazione n. 479 del 01/12/2016 si è proceduto all'approvazione 
dei Bandi per l'assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei 
posteggi isolati;
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Verificato che il suddetto bando è stato reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online 
nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Tresigallo a decorrere dal 1° dicembre 2016 al 
fine della presentazione delle istanze nel periodo dal 02/01/2017 al 31/01/2017 per la successiva 
assegnazione di tutte le concessioni in scadenza al 7/05/2017 e 4/07/2017;

Atteso che il Decreto Legge “Milleproroghe” pubblicato il 30 dicembre 2016 sulla Gazzetta 
Ufficiale ha previsto al comma 8) una proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni commerciali 
su area pubblica;

Considerato che trattasi di un decreto legge che deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, con eventuali modificazioni;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna con nota del 02/01/2017, diramata ai Sindaci ed alle 
Associazioni di categoria, ha ravvisato sotto il profilo tecnico la possibilità di procedere nel 
percorso definito riservandosi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti 
conseguenti in autotutela, qualora venissero confermate le ragioni per farlo;

Vista la nota PG 36622 del 25.1.2017 della Regione Emilia Romagna con la quale comunica in 
relazione al tema in trattazione che le regioni hanno predisposto un emendamento al decreto 
milleproroghe, sul quale la Conferenza unificata ha espresso parere che sostanzialmente sostituisce 
la proroga della validità delle concessioni con proroga al 31 dicembre 2018 del termine per il 
rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni solo per i Comuni che al 30 dicembre 2016, data di 
entrata in vigore del DL 244 del 2016, non avevano ancora approvato i bandi e che, pertanto, 
ravvisa l'opportunità di garantire un congruo lasso di tempo agli operatori per presentare istanza, 
anche dopo la conversione del decreto;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 30/01/2017, con la quale la 
Regione Emilia-Romagna ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per 
l'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in oggetto al 31 marzo 2017, 
disciplinando contestualmente l'uso dei posteggi oggetto di selezione fino al rilascio delle nuove 
autorizzazioni/concessioni;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra, procedere alla proroga al 31/03/2017, dei termini per 
la presentazione delle domande per l'assegnazione di posteggio nei mercati, nelle fiere, nei posteggi 
isolati e nei posteggi con chiosco di cui al bando approvato con propria determinazione n. 479 del 
01/12/2016, sopra citato, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale citata in premessa;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D. Lgs. n. 267/2000, così 
come modificato dalla L. n. 213/2012;

Dato atto altresì che della presente determinazione è stata data preventiva informazione 
all’Assessore referente per materia;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 57 del 30 gennaio 2017 che ha prorogato al 
31 marzo 2017 il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei posteggi per 
commercio su aree pubbliche in oggetto, disciplinando contestualmente l'uso dei posteggi oggetto di 
selezione fino al rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni;

2) di prorogare, in attuazione alla predetta deliberazione, al 31 marzo 2017 il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di assegnazione delle concessioni nei mercati, nelle fiere e nei 
posteggi isolati, esercitate su area pubblica scadenti il 04/07/2017, di cui al bando approvato con 
propria determinazione n. 479 del 01/12/2016;
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3) di stabilire che qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga successivamente alla 
scadenza delle precedenti (7 maggio 2017 e 4 luglio 2017), i posteggi oggetto della procedura di 
selezione:
 - sono utilizzati, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori aventi titolo in 
base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera;
- successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati dall’operatore 
risultante al primo posto della stessa;

 4) di dare atto che la data di riferimento per il calcolo della durata delle nuove 
autorizzazioni/concessioni coincide con il giorno successivo alla scadenza delle precedenti e quindi 
con l’8/5/2017 o con  il 05/07/2017;

5) di recepire che qualora a seguito della procedura di selezione un operatore commerciale risulti 
assegnatario dello stesso precedente posteggio, nella nuova autorizzazione/concessione sono 
riportati gli estremi della precedente e le presenze maturate con il precedente titolo partecipando 
alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola 
manifestazione sono trasferite sul nuovo;

6) di dare atto che si considerano già acquisite al procedimento le domande validamente presentate 
dal 2 al 31 gennaio 2017;

7) di riservarsi di procedere a sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura in esame, 
qualora non si verificassero le condizioni normative per il proseguimento della stessa, come meglio 
precisato in premessa, senza nulla pretendere in tal caso dal Comune di Tresigallo da parte dei 
soggetti interessati che presenteranno domanda fino al 31/03 p.v;

8) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online e sul sito del Comune di 
Tresigallo.

9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 31/01/2017 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
SFORZA DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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