IMPEGNO n. _______________
LIQUIDAZ. n. _______________

COMUNE DI CORBOLA

MANDATO n. _______________

Provincia di Rovigo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 31-01-2017
Corbola, lì 31-01-2017
Registro Generale n. 103
DETERMINAZIONE DELL’ AREA TRIBUTI
N. 8 DEL 31-01-2017
Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Presa d'atto della proroga del
termine al 31.12.2018 per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su
aree pubbliche" la Regione ha disciplinato l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Richiamato il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", per mezzo del quale lo Stato ha provveduto a
recepire nell'ordinamento giuridico interno le disposizioni di cui alla Direttiva, operando modifiche al
decreto legislativo n. 114/1998;
Dato atto che l'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 rinviava ad una
successiva intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo
della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Visto che la Conferenza Unificata ha approvato l'intesa con atto in data 5 luglio 2012, successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79 e che, ai sensi di detta intesa,
l'assegnazione dell'autorizzazione e concessione su posteggio per il mercato su aree pubbliche deve
avvenire mediante idonea procedura di selezione che garantisca imparzialità e trasparenza,
prevedendo, in particolare, un'adeguata forma di pubblicità. La procedura selettiva non può accordare
vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. Inoltre,
la durata di tali concessioni non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni e deve
essere definita dai comuni in occasione dell'avvio della relativa procedura selettiva;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 per mezzo della quale è
stato dato atto dell'approvazione della citata Intesa, approvando altresì i relativi criteri applicativi con
riferimento alla disciplina regionale in materia di commercio su aree pubbliche;
Atteso che i criteri stabiliti dall'Intesa trovano immediata applicazione con riferimento ai posteggi liberi
nei mercati già esistenti ovvero nei nuovi posteggi istituiti all'interno di mercati già esistenti e
conseguentemente cessano di trovare applicazione le disposizioni regionali che stabiliscono criteri di
assegnazione dei posteggi diversi da quelli definiti dall'Intesa;

Richiamato il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome adottato in data 24 marzo 2016
in attuazione dell’accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, assunto in recepimento
dell’Intesa del 05 luglio 2012;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1017 del 29 giugno 2016 per mezzo della quale vengono
fornite indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza;
Richiamato il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome adottato in data 03 agosto 2016
e 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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1551 del 10 ottobre 2016 per mezzo della quale viene
recepito il Documento Unitario del 24 marzo 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 10 ottobre 2016 per mezzo della quale viene
recepito il Documento Unitario del 03 agosto 2016 oltre a fornire linee applicative dell’Intesa del
05.07.2012 e ad approvare i facsimile:
- di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere
e nei posteggi isolati;
- di avviso delle procedure di selezione;
- di domanda di partecipazione alla selezione;
Dato atto che le sopra citate linee interpretative ed applicative sono state fornite al fine di garantire
un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in
concessione;
Dato atto che con proprie Deliberazioni n. 43 del 27.11.2015 e n. 36 del 28.11.2016 si è provveduto
ad apportare modifiche al Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi
isolati e nelle fiere al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni;
Rilevato che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 28.10.2016 è stato pubblicato un
avviso (codice interno 332197) per mezzo del quale veniva comunicato che in data 31.01.2017 l’Ente
avrebbe pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale un bando per l’assegnazione delle
autorizzazioni/concessioni in scadenza nei giorni 08 Maggio 2017 e 05 Luglio 2017;
Dato atto che con nota del 12 gennaio u.s. avente prot. n. 10934/77.00.04 la Regione Veneto portava
a conoscenza i Comuni veneti che per mezzo dell’art. 6 comma 8 del D.L. n. 244/2016, il termine di
scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore
del decreto stesso è prorogato al 31.12.2018;
Rilevato che con successivo nota del 23 gennaio u.s. avente prot. n. 26813/77.00.04 la Regione
Veneto comunicava che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome in sintonia con le
Associazioni del settore maggiormente rappresentative, in data 19 gennaio u.s. ha approvato una
proposta di emendamento al testo del decreto da sottoporre ad approvazione in sede di conversione
in legge del sopra citato decreto;
Dato atto che la proposta di cui al punto precedente prevede che i Comuni possano continuare le
procedure già avviate per il rilascio delle concessioni e consente ai Comuni che non le abbiano già
avviate di procedere, individuando nel 31 dicembre 2018 il termine ultimo per il rilascio delle
concessioni;
Richiamata la mail ricevuta in data 12.01.2017 da parte di Anci Veneto per mezzo della quale viene
ribadito che le concessioni in essere, anche aventi termine prima del 31.12.2018, sono prorogate al
31.12.2018 e pertanto i Comuni che hanno già avviato procedure di assegnazione delle concessioni, se
relative a concessioni aventi scadenza successiva al 30.12.2016, potranno sospendere dette procedure
a seguito dell’intervenuta proroga per mezzo del D.L. n. 244/2016 in attesa della sua definitiva
conversione in legge;
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Constatato che il termine del 31 dicembre 2018 è ancora lontano e che nel frattempo potrebbero
verificarsi nuovi sviluppi in merito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
-

Di prendere atto della proroga del termine al 31.12.2018 per il rilascio delle concessioni per il
commercio su aree pubbliche comunicato dalla Regione Veneto con le note del 12 e del 23 gennaio
2017;

-

Di sospendere la procedura già avviata mediante inserimento nel BURV della comunicazione di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nel sito web del Comune di Corbola del bando per
l’assegnazione delle autorizzazioni/concessioni in scadenza nei giorni 08 Maggio 2017 e 05 Luglio
2017, in attesa di ulteriori chiarimenti e sviluppi che si verranno a verificare sull’argomento al fine
di adempiervi in modo corretto;

-

Di dare comunicazione della presente determinazione di sospensione a tutti i commercianti in
possesso di autorizzazioni/concessioni del commercio su aree pubbliche che operano nel territorio
comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mancin Francesca
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni
consecutivi.
Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to GIANELLA ANTONIO
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