COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 07/03/2017 n. 27
OGGETTO:
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017 - DISPOSIZIONI PER LA PROROGA DEI
TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI IN CONCESSIONE
L'Anno Duemiladiciassette il giorno Sette del mese di Marzo alle ore 15:00, nella
Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale
nelle persone dei Signori:
N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

1

TOMBOLINI

GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

CALDUCCI

GABRIELE

VICESINDACO

Si

3

BRACONI

ROMINA

ASSESSORE

Si

4

IPPOLITI

ROSSANA

ASSESSORE

Si

5

BALDAZZI

CORRADO

ASSESSORE

No

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97,
comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale CAPRARI FABIOLA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
TOMBOLINI GIANLUIGI ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
PREMESSO che i principi giuridici in materia di esercizio delle attività commerciali, ivi
compresa l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, sono sanciti dal d.lgs. 31/03/1998, n. 114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59” e dal d.lgs. 26/03/2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO l’art. 70 comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 che, in recepimento della direttiva europea
c.d. Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE), dispone: 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;
VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 4
aprile 2013, n. 79, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri
da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in
attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU);
VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma
2 lett. c) del d.lgs. n. 281/1997, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per
l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, in attuazione della citata normativa,
aveva provveduto alla pubblicazione di apposito avviso sul bollettino ufficiale della Regione, volto
a prevedere la pubblicazione dei bandi per la partecipazione alla selezione ai fini del rilascio delle
concessioni in scadenza;
VISTA la LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del
termine per l'esercizio di deleghe legislative” (GU n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)
il quale dispone “ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree
pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza
anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non
vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la
suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i
diritti degli operatori uscenti»”;
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
CONSIDERATO che il contesto normativo nazionale, regionale e comunale risulta
direttamente o indirettamente e notevolmente modificato in virtù dell’entrata in vigore delle
disposizioni del cosiddetto “Milleproroghe”, alterando significativamente le condizioni, i requisiti e
la tempistica nonché la parità di condizioni fra i soggetti interessati anche in relazione alla
decorrenza delle nuove concessioni (1 gennaio 2019);
RITENUTO OPPORTUNO prevedere la proroga dei termini di partecipazione al bando in
essere di cui alla delibera n. 6 del 17.01.2017 in scadenza il 13/03/2017 prevedendone la proroga
fino al 30/04/2017 mantenendo ferme le condizioni di partecipazione ed i requisiti e facendo salve
le domande presentate;
CONSIDERATO che tale soluzione non pregiudica, a seguito di ulteriori verifiche ed
approfondimenti, l’eventuale annullamento d’ufficio della procedura ove risultino problematiche
applicative o disparità di trattamento dei partecipanti anche in considerazione del lasso di tempo che
intercorre fra la presentazione delle istanze e la validità del titolo (1 gennaio 2019);
VISTA la normativa citata in premessa;
VISTO l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , in particolare l’art. 42 rubricato: attribuzioni dei
Consigli;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande relative alle procedure di
bando per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica dal giorno 13/03/2017 al
giorno 30/04/2017;
2) di pubblicare sul sito internet comunale, dandone la più ampia evidenza, apposito avviso e copia
del presente atto al fine di dare una corretta e trasparente informazione agli interessati;
3) di incaricare il competente servizio dell’inoltro all’ufficio del Bollettino Ufficiale di apposita
comunicazione;
4) di incaricare il competente servizio dell’adozione di ogni ulteriore atto conseguente;
Dopodichè con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano
DE LI B ERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, stante l'urgenza.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPRARI FABIOLA

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09/03/2017 al giorno 24/03/2017;
( x ) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 09/03/2017
Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA
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