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DETERMINAZIONE DELL' AREA  

AREA TERRITORIO  
 

Nr.  13 del 31/01/2017 
 

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 - 

RECEPIMENTO PROROGA REGIONALE  

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

 
Vista la propria determinazione n. 407 del 29/11/2016 recante ad 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” 
(come rettificata con determinazione n. … del …. ); 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1552 del 26/09/2016 “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". 
 

Verificato che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, 
all’articolo 6, comma 8, prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni per 
lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto 
stesso; 
 
Vista la circolare regionale del 02/01/2017 PG/2017/325 con la quale la Regione segnala “che il 
decreto pubblicato si riferisce esclusivamente al commercio su aree pubbliche; restano pertanto 
escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni le attività artigianali, di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici svolte su aree pubbliche”, 
 

Visto il parere prot. 17/2/CU02/C2 del 19 gennaio 2017, reso in sede di Conferenza Unificata ai 
sensi dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. 281/1997 sul disegno di legge per la conversione in legge del 
D.L. 244/2016, che ha come oggetto un emendamento, per quanto riguarda l’articolo 6, comma 8, 
dello stesso D.L. 244/2016, che sostituisce la proroga della validità delle concessioni con una 
proroga al 31 dicembre 2018 del termine per il rilascio delle nuove concessioni per i soli Comuni 
che al 30 dicembre 2016, data dell’entrata in vigore del decreto, non avevano ancora approvato i 
bandi; 
 
Vista, inoltre, la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 57 del 30/01/2017 che 
nelle more della conversione in legge del D.L. 244/2016, ha stabilito: 
1. i termini previsti al punto 2 lettera d) del dispositivo della 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”, relativi alla 
pubblicazione dei bandi ed alla presentazione delle domande sono prorogati al 31 
marzo 2017; 
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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; 

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 maggio 2017 o il 5 
luglio 2017; 

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; 

 
Ritenuto di dover recepire quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la  delibera n. 57 del 
30/01/2017 per prorogare i termini di pubblicazione del bando e per la presentazione delle 
domande al fine di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per la partecipazione alla 
selezione nel caso in cui il D.L. 244/2016 fosse convertito con le modifiche proposte dalla 
Conferenza Unificata del 19/01/2017, stante che il bando in parola era già in pubblicazione alla 
data di entrata in vigore del D.L. 244/2016; 
 
Ritenuto, pertanto: 
di recepire quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la  delibera n. 57 del 30/01/2017 

prorogando al 31 marzo 2017 i termini per la pubblicazione del bando e per la presentazione 
delle relative domande, al fine di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per la 
partecipazione alla selezione nel caso in cui il D.L. 244/2016 fosse convertito con le modifiche 
proposte dalla Conferenza Unificata del 19/01/2017; 
 

di precisare che, nel caso in cui il D.L. 244/2016 fosse convertito con le modifiche proposte dalla 
Conferenza Unificata del 19/01/2017, le tempistiche per l’’istruttoria e per il rilascio delle nuove 
concessioni verranno definite con successivo provvedimento, anche in base alle indicazioni in 
tal senso fornite dalla Regione 

 
Visti: 

il T.U.E.L.  n. 267/00; 
il Dl.gs. n. 165 del 30/03/2001; 
lo Statuto Comunale; 
l’art. 28 e art. 32 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente; 

 
DETERMINA 

 
di recepire quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 57 del 30/01/2017 

prorogando al 31 marzo 2017 i termini per la pubblicazione del bando 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  e per la presentazione delle relative domande, al 
fine di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per la partecipazione alla selezione, 
nel caso in cui il D.L. 244/2016 fosse convertito con le modifiche proposte dalla Conferenza 
Unificata del 19/01/2017 come meglio precisato in narrativa; 
 

di precisare che, nel caso in cui il D.L. 244/2016 fosse convertito con le modifiche proposte dalla 
Conferenza Unificata del 19/01/2017, le tempistiche per l’istruttoria e per il rilascio delle nuove 
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concessioni verranno definite con successivo provvedimento, anche in base alle indicazioni in 
tal senso fornite dalla Regione; 

 

di dare atto che quanto stabilito con il presente atto verrà reso noto  nelle forme e nei modi già 
utilizzati per la pubblicazione del bando in parola. 

 

 Il Dirigente dell'Area  

 Visone Umberto 

 


