Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 31/01/2017
SETTORE PROPONENTE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROPONENTE SUAP
PROPOSTA N. 2 DEL 31/01/2017

OGGETTO: SUAP - Proroga della scadenza delle procedure selettive per l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche nei mercati e fiere di Valsamoggia e Monte San Pietro

IL RESPONSABILE
F.to FEDERICA BALDI

VISTO il D.P.R. n.160 del 07/09/2010;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/02/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 27 del 7/02/2013, con la quale, tenuto conto dell'esito del referendum
consultivo regionale in data 25/11/2012, e' stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2014, il
Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;
VISTA la Convenzione approvata con Deliberazione del C.C. n. 89 del 18/12/2014
tra il Comune di Valsamoggia e il Comune di Monte S. Pietro, per l'esercizio in forma
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e
ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che nel Comune di Valsamoggia si svolgono i seguenti mercati
settimanali e fiere annuali, con posteggi assegnati in concessione decennale: il mercato
settimanale del lunedì di Castello di Serravalle; il mercato settimanale del martedì di
Savigno; il mercato settimanale del mercoledì di Crespellano; il mercato settimanale del
giovedì di Monteveglio; il mercato settimanale del sabato di Bazzano; la Fiera di San
Matteo di Savigno del martedì successivo la terza domenica di Settembre; la Festa Fiera di
Crespellano degli ultimi sabato e domenica di Settembre; la Fiera dello Gnocco Fritto di
Castello di Serravalle delle prime tre domeniche di Ottobre;
PRESO ATTO che nel Comune di Monte San Pietro si svolge il mercato
settimanale di Calderino del giovedì;
PRESO ATTO delle determine di pubblicazione dei bandi per l'assegnazione delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche nei Comuni di Valsamoggia e Monte San
Pietro, rispettivamente n.720 del 01/12/2016 e n.768 del 09/12/2016, entrambi con
l'indicazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al
bando entro il 31/01/2017;
VISTO l’ art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “ Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, il quale stabilisce che nelle
ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di
servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i
candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme
previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità,
cui le stesse devono attenersi e che i titoli abilitativi sono rilasciati per una durata limitata e
non possono essere rinnovati automaticamente, nè possono essere accordati vantaggi al
prestatore uscente o ad altre persone;
VISTO l’ art. 70, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 59/2010 il quale prevede che i
criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni per i posteggi per l’ esercizio del
commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in
essere rilasciate dall’entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate da questa
data e fino all’entrata in vigore delle disposizioni transitorie siano disciplinati con Intesa in
sede di conferenza Unificata, sancita ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 13/2003,
anche in deroga al predetto art. 16;
RILEVATO che con successivi atti si e' dato attuazione a quanto sopra e
precisamente:

Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU “ Intesa sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di
posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, sel D.lgs.
59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel
mercato interno” ;
– Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013,
prot. 13/009/CR11/C11 “ Documento unitario delle Regioni e Province
autonome per l'attuazione dell'Intesa della conferenza Unificata del 5.7.2012,
ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche;
– Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 3/8/2016 prot.
16/94/CR08/C11 “ Documento unitario delle Regioni e Province autonome
concernente “ Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del
5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi
su aree pubbliche” ;
– Documento unitario della Conferenza delle regioni e delle Province
autonome del 3 agosto 2016 prot. 16/94/CR08/C11 concernente “ Linee
applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 in materia di
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
–

VISTO altresì
che la Regione Emilia Romagna ha adeguato la propria disciplina con deliberazione
della Giunta regionale n. 485 del 22/4/2013, pubblicata sul BURER n.136 del 22/05/2013,
ove ha provveduto all'adeguamento delle disposizioni di cui alla precedente deliberazione
della Giunta della Regione Emilia – Romagna 26.07.99 n. 1368 “ Disposizioni per il
commercio su aree pubbliche in attuazione della LR 12/1999” ;
che con deliberazione 1552 del 26/9/2016 “ Recepimento del Documento unitario
della Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2016 prot.
16/94/CR08/C11 concernente “ Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del
5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche” sono state fornite e definite ulteriori indicazioni operative in coerenza con le
vigenti disposizioni regionali in materia ;
RICHIAMATA la circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio
della Regione Emilia Romagna PG 2016 /688834 del 26.10.2016 avente per oggetto “
Indicazioni operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 1552 del 26 settembre 2016“ con la quale sono state fornite indicazione di
coordinamento con la normativa regionale al fine di renderne il piu' possibile omogenea
l'applicazione su tutto il territorio regionale;
VISTO il decreto legge 30/12/2016, n.244, cosiddetto “milleproroghe”, ed in
particolare l'articolo 6, comma8, in cui si stabilisce la proroga al 31/12/2018 del termine
delle concessioni per lo svolgimento del commerci su aree pubbliche in essere alla data di
entrata in vigore del decreto stesso;
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna del 30/01/2017, n.57,
in cui i termini previsti al punto 2 lettera d) del dispositivo della DGR n.1552 del 26
settembre 2016 relativi alla pubblicazione dei bandi ed alla presentazione delle domande
sono prorogati al 31 marzo 2017 e qualora il rilascio delle autorizzazioni/ concessioni
avvenga successivamente alla scadenza delle precedenti, i posteggi oggetto della procedura
sono utilizzati, fino all'approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori aventi
titolo in base alle vigenti graduatorie di fiere e mercati e, successivamente all'approvazione

della graduatoria definitiva, sono utilizzati dall'operatore risultante al primo posto della
stessa;
RITENUTO pertanto di dover indicare tale data quale termine ultimo per la
presentazioni delle domande di partecipazione al bando e di modificare conseguentemente
i termini previsti: all’art. 6, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31
marzo 2016; all'art.9, il termine per la graduatoria provvisoria è fissato al 15 maggio; quelli
per la presentazione delle osservazioni avverso la graduatoria sono fissati dal 16 maggio al
15 giugno;









VISTI:
la Legge Regionale dell'Emilia Romagna istitutiva del Comune di Valsamoggia n.1
del 2013;
il D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
L.R. 25/06/1999 n.12 e la s.m. L.R.24/05/2013 n.4;
la Delibera di Giunta Regionale n.1368/99 così come modificata dalla Delibera di
Giunta Regionale n.485/13 ;
l'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012;
il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 24/01/2013, prot. 13/009/CR11/C11;
la DGR n.57 del 30/01/2017;
DETERMINA

1) di prevedere quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al
bando per l’assegnazione di concessioni attive in scadenza al 7/05/2017 e al 4 luglio
2017 dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle
stesse, il 31 marzo 2017;
2) di prevedere il termine per adottare la graduatoria provvisoria al 15 maggio e quelli per
la presentazione delle osservazioni avverso la graduatoria dal 16 maggio al 15 giugno;
3) di pubblicare la determina nel sito del Comune di Valsamoggia e di Monte San Pietro
fino alla conclusione del periodo utile per la presentazione delle domande, il
31/03/2017.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 37 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Valsamoggia dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Valsamoggia,

L’incaricato di Segreteria

