Concessione per l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche su posteggio fisso presso mercato settimanale

Provvedimento n° 31

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI – RESPONSABILE SUAP

Preso atto della relazione predisposta dall’Ufficio Attività Produttive inerente le
scadenze delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche su posteggio fisso presso il mercato settimanale di P.zza Papa Giovanni
XXIII;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 L.R. 07/02/2005 n° 28, la concessione di
posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza;
Preso atto che il d. lgs. 26/03/2010 n° 59 all’art 70, comma 5 testualmente recita:
“Con intesa in sede di Conferenza unificata…..sono individuati, senza discriminazione 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”;
Visto l’atto Rep. n° 83 del 05/07/2012 della Conferenza Unificata Stato – Regioni
“Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5 d. lgs. 26/03/2010 n° 59, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
Rilevato che al punto 8. del suddetto atto di intesa sono indicate le “Disposizioni
transitorie” che testualmente prevedono: “..…le concessioni di posteggio scadute dopo la
data di entrata in vigore del d. lgs. 26/03/2010 n° 59 e già prorogate per effetto dell’art. 70,
comma 5 del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate
fino al compimento di sette anni alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della
presente intesa ed i cinque anni successivi all’intesa stessa, sono prorogate fino al termine di
tale periodo”;
Ritenuto, di conseguenza, opportuno procedere al rinnovo espresso delle concessioni
in scadenza, subordinando il periodo di validità delle stesse ai nuovi criteri individuati nell’atto
della Conferenza Unificata Stato–Regioni ed alla nuova data di scadenza venutasi a creare;
Per quanto sopra premesso
DISPONE

1. le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche su posteggio fisso presso il mercato settimanale di P.zza Papa

Giovanni XXIII, scadute ad agosto 2012, devono intendersi rinnovate fino alla
seguente data: 05/07/2017;
2. Con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza sopra citata, saranno resi noti
criteri e condizioni relativi alle selezioni per procedere alle nuove assegnazioni,
dando altresì adeguata informazione in merito, rendendo nota l’effettuazione delle
selezioni stesse mediante avvisi pubblici;
3. Ogni altra precedente disposizione comunale in materia in contrasto con il presente
atto deve intendersi abrogata;
4. Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicata all’albo pretorio del
Comune e notificata ai titolari ed agli eventuali locatari di posteggio presso il citato
mercato settimanale.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07/08/1990 n° 241, è la Sig.ra
Mirta Macchi dell’Ufficio Attività Produttive, presso cui può essere presa visione degli atti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre, rispettivamente, nel termine di sessanta e
centoventi giorni dalla data di adozione.

San Vincenzo, lì 05/09/2012
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
RESPONSABILE SUAP
Dr. Roberto Guazzelli

