
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/SUAP

DETERMINAZIONE N.4 DEL 21/03/2017

Oggetto: Effetti   dell'entrata  in  vigore  del   D.L.   n.   244 del   30.12.2016,
(Proroga  e  definizione  di  termini)  sulle  procedure di  selezione per  il  rilascio
delle  concessioni  di  posteggi  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche.
Estensione proroga

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE/SUAP

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa 11.04.2016, n.18 con la
quale è stato approvato il Bilancio 2016 -2018;

Visto l’esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 117 del 29.12.2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 72 del 19.06.1996;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibe-
razione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa  n. 8 del 30.12.2016, relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

RICHIAMATA la L.R.T. n.28 del 7 Febbraio 2005 avente ad oggetto “Codice del Commercio. Testo
unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n°59  del  26  Marzo  2010  che  detta  “Attuazione  della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” ed in particolare il suo articolo 70 comma 5,
che rinvia alle decisioni da emanarsi a seguito della conferenza Unificata Stato Regioni;

VISTA l’intesa raggiunta, ai sensi dell’articolo 70 comma 5 del Dlgs 59/2010, in sede di conferenza
Unificata Stato Regioni in data 5 Luglio 2012;
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VISTO il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome il 3 Agosto
2016  (prot.  16/94CR08/C11),  recante  “Linee  applicative  dell'Intesa  della  Conferenza  Unifica
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;

VISTA altresì:
-la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 856 del 06.09.2016 recante il recepimento del
suddetto documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome il 3 Agosto
2016;
-la nota del 21/09/2016 della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo n.
AOOGRT/376478/I.010)  con la  quale,  alla  luce delle  vigenti  disposizioni  nazionali  e  regionali,
vengono fornite linee interpretative in vista delle prossime selezioni per garantire un'applicazione
omogenea delle procedure e dei criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4
luglio 2017;

RICHIAMATO  il  regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche ed il relativo Piano delle aree, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2016, esecutivo ai sensi di legge; 

Tenuto conto che, in attuazione  del  Piano  e  del  Regolamento  comunali  e  delle  indicazioni
contenute  nel  punto  8  dell’Intesa  raggiunta  nella  Conferenza  Unificata  Stato  Regioni  del  5
Luglio  2012,  è  stato  approvato  con  Determinazione   del  Responsabile  del  Servizio  Attività
economiche e produttive/SUAP n. 16 del 25.10.2016 il bando per  l'assegnazione di posteggi in
concessione nei mercati di Tavarnelle VP e San Donato in Poggio e dei posteggi isolati;

Dato atto che il bando è stato pubblicato sul Burt n. 45 parte III del 9 Novembre 2016 e  che  il  
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  è scaduto il 24.12.2016;

TENUTO  CONTO  che  nel  bando  la  durata  delle  concessioni  è  di  12  anni,  nel  rispetto del
regolamento   comunale   e   delle   indicazioni   contenute   nel   punto   8   dell’Intesa   raggiunta
nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, e che i  criteri di assegnazione dei
punteggi sono conformi alle indicazioni contenute al punto 2 della medesima intesa; 

PRESO ATTO che sono state presentate complessivamente n. 55 domande;

RICHIAMATO  il  parere  prot  n.  78725  del  15/12/2016,  con  il  quale  l’Autorità  Garante  della
concorrenza  e  del  Mercato,  ha  eccepito  alcuni  elementi  afferenti  durata  e  criteri  contenuti  nei
documenti elaborati dalla conferenza unificata Stato - Regioni, e nel Documento unitario;

PRESO ATTO che con D.L. n. 244 del 30/12/2016 (così detto decreto mille proroghe) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2016, n. 304, all’art. 6 co. 8 ha dettato quanto segue: “Al fine di
allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di
gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al
31 dicembre 2018”;

CONSIDERATO:
- che  il  “decreto  milleproroghe”  ha,  di  fatto,  congelato  l’applicazione  della  direttiva

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 dicembre 2006 relativa ai servizi
nel  mercato  interno  (cosiddetta  “direttiva  Bolkestein”),  al  settore  degli  ambulanti  e  del
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commercio su area pubblica, la quale prevedeva la scadenza delle relative concessioni nel
2017; 

- che tale proroga ha innestato grandi problemi di incertezza interpretativa e procedurale di
vario ordine, evidenziato in primis dal Dossier n. 422/2016 del Servizio Studi del Senato,
successivamente sollevato da alcune Regioni quali Liguria, Emilia Romagna e Lombardia
che  si  sono  espresse  sulla  “estrema  confusione”  che  questa  norma  ha  innescato  nei
procedimenti in corso e, per ultimo, confermata dalla nota del 17/01/2017 dalle associazioni
di categorie FIVA ed ANVA;

VISTA la mozione n. 624 approvata dal Consiglio Regionale della Toscana in data 18.10.2017 in
merito alla proroga delle concessioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche fino al 31
dicembre 2018, con la quale il Consiglio “impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente
affinché, di concerto con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), attivino tutte le
procedure necessarie  a  far  sì  che i  comuni della  Toscana si  allineino in  maniera uniforme alla
scadenza prevista dal d.l. 244/2016 per la stesura dei bandi relativi alle concessioni per l’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche” e in particolare affinché “le amministrazioni che all’entrata in
vigore del citato decreto-legge,  avevano già provveduto a pubblicare i  bandi  e  i  termini  per la
presentazione  delle  domande  erano  già  scaduti,  procedano  con  la  fase  istruttoria  relativa  alle
domande  ricevute,  ma  non  all’assegnazione  fintanto  che  non  saranno  maggiormente  chiariti  i
termini”; 

RICHIAMATA la nota del Dirigente del Settore Attività Produttive della Regione Toscana (prot.
gen   831/2017) avente ad oggetto: “Comunicazioni relative agli  effetti  dell'entrata in vigore del
decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244  (Proroga  e  definizione  di  termini)  sulle  procedure  di
selezione  per  il  rilascio  delle  concessioni  di  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche”  che  suggerisce  ai  Comuni  che  all'entrata  in  vigore  del  decreto-legge   avevano  già
pubblicato i bandi e i termini per la presentazione delle domande erano già scaduti di valutare di
procedere con l'istruttoria delle domande ricevute, senza tuttavia rilasciare i nuovi titoli abilitativi; 

Vista la L. 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”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 13.2.2017, con la quale si è stabilito di
prolungare  di  30  giorni  (con  nuova  scadenza  al  24.03.2017)  il termine di cui al punto 2
dell'art.6 del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza e libere pubblicato
sul B.U.R.T. n.45   del   09.11.2016,   termine   riferito   alla   pubblicazione   della graduatoria
provvisoria,  in  attesa  della  conversione  in  legge  del  D.L. n.244 del 30.12.2016

Considerato  come  la  conversione  in  legge  del  decreto  Milleproroghe  confermi  la  proroga  al
31.12.2018 delle sole concessioni in essere alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione;

Rilevato come tale norma generi  incertezze normative in merito alla gestione del “bando per il
rilascio delle concessioni di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” relativo sia al
rinnovo delle concessioni in essere sia all’assegnazione di nuove concessioni;

Richiamata la deliberazione n. del 20.3.2017 con la quale, per tutte le ragioni sopra riportate, si è
stabilito  di  estendere  la  proroga  della  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  al  fine  di
approfondire ed individuare la più corretta gestione del procedimento, auspicando anche indicazioni
in merito da parte della Regione Toscana;
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Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

1. di  estendere il  termine della proroga stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del
13.2.2017 relativa alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in attesa della definizione della
più  corretta  gestione  del  procedimento,  auspicando  anche  indicazioni  in  merito  da  parte  della
Regione Toscana;  
2.   di dare 
3. di pubblicare sul sito web del Comune l'avviso relativo all’estensione della proroga del termine di
pubblicazione della graduatoria;
4.  di  dare  atto  che  sarà  rispettato  quanto  previsto  dal  D.Lgs  14/3/2013,  n.  33,  in  materia  di
pubblicazione degli atti amministrativi.

D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determina-
zione;
2)  di   estendere la proroga della pubblicazione della graduatoria provvisoria di  cui al  punto 2
dell'art.6 del bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza e libere pubblicato
sul B.U.R.T. n.45   del   09.11.2016; 
3) di dare  notizia della proroga alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente
rappresentative e di pubblicare sul sito web del Comune l'avviso relativo all’estensione della proro-
ga del termine di pubblicazione della graduatoria;

Tavarnelle Val di Pesa, lì  21.03.2017

Il Responsabile del Servizio
Urp, Comunicazione e Cooperazione Internazionale

             Dott.ssa Gianna Magnani

______________________________________

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario

Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 
Importo €
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______ 

Data _____________
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Tributi 

dell'Unione Comunale
- Dott.ssa Barbara Bagni -

___________________________________
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