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Oggetto:

Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.
Mercato settimanale del mercoledì e Mercato stagionale del venerdì Approvazione graduatoria provvisoria.

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");
deliberazione di giunta regionale n. 57 del 30 gennaio 2017:” Disciplina del
commercio su aree pubbliche. proroga della scadenza delle procedure selettive di
cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1552 del 2016, di 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";
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);

Viste inoltre:
- la delibera di Giunta comunale n. 136 del 14/11/2016;
- le determinazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico n. 331 del
25/11/2016 e n. 16 del 01/02/2017;
Visto il bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni in scadenza nei mercati, nelle
fiere e nei posteggi isolati, approvato con determina del Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico n. 331 del 25/11/2016;
Dato atto che:
per la selezione relativa al Mercato settimanale del mercoledì sono pervenute 36
domande;
per la selezione relativa al Mercato stagionale del venerdì sono pervenute 2
domande;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Serramazzoni, n. 18 del 30/12/2016, con il
quale viene attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Sviluppo Economico;
DISPONE

Richiamate integralmente le premesse;
Di approvare le graduatorie provvisorie per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati nel Mercato settimanale del
mercoledì e del Mercato stagionale del venerdì, allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Contro la graduatoria provvisoria gli interessati possono essere presentate osservazioni al
Comune di Serramazzoni, Servizio Sviluppo Economico, entro e non oltre il 05 giugno
2017. Il Comune si pronuncia sulle eventuali osservazioni entro i successivi 15 giorni
pubblicando la graduatoria definitiva.
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Serramazzoni per 45 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Documento firmato digitalmente
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