
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE (cod. 313)

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 25.07.17

Oggetto: D.L. n. 244/2016 – Effetti del decreto e determinazioni sulla procedura 
di  selezione  per  il  rilascio  delle  concessioni  di  posteggio  per  l'esercizio  del 
commercio su aree pubbliche. Annullamento parziale del bando di assegnazione 
delle  concessione  di  posteggio  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  per 
sopravvenuta  modifica  della  normativa  e  contestuale  approvazione  della 
graduatoria provvisoria  per l'assegnazione di concessioni di posteggio libere nei 
mercati e nei posteggi isolati.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa 28.03.2017 n.18 con la quale è stato  
approvato il Bilancio 2017 -2019.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 
del 19.06.1996.

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni.

Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 2.5.2017.

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.

Richiamati  il  Regolamento  ed  il  Piano  Comunale  per  la  Disciplina  dello  Svolgimento  dell’Attività 
Commerciale sulle Aree Pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2016.

Tenuto conto che, in attuazione del Piano e del Regolamento Comunale e delle indicazioni contenute nel  
punto 8 dell’Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato - Regioni del 05.07.2012, è stato approvato 
con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive n. 16 del 25.10.2016 il  
bando  per  l'assegnazione  delle  concessioni  di  posteggio  in  scadenza  alla  data  del  07.05.2017  e  del  
04.07.2017 e delle concessioni libere nei mercati di Tavarnelle Val di Pesa e San Donato in Poggio, nonché le 
concessioni dei posteggi isolati fuori mercato ivi indicati.

Preso atto che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 09.11.2016 
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  n.  12  anni,  nel  rispetto  del  Regolamento 
Comunale e delle indicazioni contenute nel punto 8 dell’Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato -  
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Regioni del 05.07.2012 e che i criteri di assegnazione dei punteggi sono conformi alle indicazioni contenute 
al punto 2 della  medesima Intesa.

Considerato che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande è sopravvenuto il disposto  
dell'art. 6 c.8 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 Proroga e definizione di termini: “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 dicembre2018”.

Richiamato inoltre il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 Dicembre 2016 
AS1335 “Affidamento delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche”, inviato alla Con
ferenza Unificata Stato-Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e al Ministero  
dello Sviluppo Economico, nel quale vengono fatte osservazioni sulla durata delle concessioni in fase di rias
segnazione e sui punteggi da attribuire in caso di domande concorrenti, nonché viene auspicata la modifica 
dei documenti di riferimento del settore, invitando le autorità destinatarie del parere a comunicare entro 60  
giorni dalla ricezione dello stesso “le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali eviden
ziate”.

Richiamata anche la nota del Dirigente della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana, pervenuta  
il 24 gennaio u.s., che prendeva atto dell'incertezza del quadro normativo creatosi con il D.L. n.244/2016 e  
perdurante fino all'approvazione della legge di conversione, e nel quale rappresentava le diverse situazioni 
che si erano create per le Amministrazioni Comunali in seguito all'approvazione del decreto legge citato.

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  3  del  22/02/2017  di  proroga  del  termine  per  la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria indicato nel bando di trenta giorni, in attesa della conversione in 
legge del decreto legge sopra citato.

Visto il testo dell'art. 8 del D.L. 244/2016 come convertito nella Legge n.19/2017 ”Al fine di allineare le  
scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle proce
dure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente di
sposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni  
interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel ri 
spetto 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 de
gli operatori uscenti”.

Considerato che con la proroga fino al 31 dicembre 2018 della validità delle concessioni in essere alla data  
di entrata in vigore (30.12.2016) del D.L. n. 244/2016 per i concessionari uscenti che hanno già presentato 
domanda di partecipazione al bando di selezione si prospetta la possibilità di ottenere un titolo autorizzatorio 
ad efficacia differita, che di fatto ingessa le imprese nelle scelte di gestione fino alla scadenza del termine.

Richiamata la propria determinazione n. 4/2017 che disponeva un'ulteriore estensione dei termini  in attesa 
della definizione di una più corretta gestione del procedimento, auspicando anche indicazioni in merito da 
parte della Regione Toscana.

Vista l’assenza di indicazioni in merito e considerato il perdurante clima di incertezza normativa legato an 
che al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 Dicembre 2016 AS1335 che au
spica la modifica dei documenti di riferimento di settore.

Valutato pertanto che, ove si portasse a compimento il procedimento di assegnazione delle predette conces
sioni di posteggio “in scadenza”, verrebbe a determinarsi un contrasto con la disposizione di legge che, vice
versa, prevede la proroga della validità delle concessioni in essere fino al 31.12.2018.

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE



Preso atto della sopravvenuta illegittimità della procedura di assegnazione determinata dall'entrata in vigore 
del D.L. 244/2016 come convertito nella L. 19/2017 limitatamente alle sole concessioni di posteggio in sca
denza.

Visto l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Ritenuto quindi necessario concludere la procedura di assegnazione delle concessioni di posteggio libere da 
assegnatario in quanto non interessate dalle disposizione del D.L. 244/2016.

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale di Tavarnelle Val di Pesa  n. 72 del 24/07/2017 con la 
quale si prende atto della necessità di concludere la procedura di assegnazione delle concessioni di posteggio 
libere da assegnatario, annullando parzialmente il “bando pubblico per l'assegnazione di concessioni di po
steggio in scadenza e libere nei mercati e nei posteggi fuori mercato” approvato con Determinazione del Ser
vizio Attività Economiche e Produttive n.16/2016 nella parte cui si riferisce alle concessioni di posteggio in 
scadenza, per sopravvenienza normativa del disposto di cui all'art. 6 c. 8 del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con
vertito nella L. n. 19/2017, che proroga al 31.12.2018 la validità delle concessioni in essere alla data del  
30.12.2016.

Considerato che sono stati messi a bando n. 12 posteggi liberi, così ripartiti:
- mercato di Tavarnelle: n. 6 posteggi
- mercato di San Donato: n. 4 posteggi
- posteggi isolati: n. 2.

Richiamate la proprie determinazioni n. 3/2017 e n. 4/2017 che disponevano rispettivamente la proroga del  
termine per la pubblicazione della graduatoria provvisoria indicato nel bando di n. 30 giorni, in attesa della 
conversione in legge del D.L. sopra citato, e un'ulteriore estensione dei termini in attesa della definizione di 
una più corretta gestione del procedimento, auspicando anche indicazioni in merito da parte della Regione 
Toscana.

Dato  atto  che  vengono  applicati  i  criteri  e  attribuiti  i  punteggi  per  l'assegnazione  delle  concessioni  di  
posteggio indicati all'art. 4 del bando, in particolare:
- l'art. 4 lett. b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di  
commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui; il  
punteggio massimo da attribuire è pari a 20 punti: 2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle 
imprese;
- l'art.4 lett. c) che stabilisce ulteriori criteri per i quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40  
punti, dei quali: 15 (quindici) punti per i partecipanti che dimostrino di avere un figlio minore diversamente 
abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i  
diritti  delle  persone  handicappate);  10  (dieci)  punti  per  i  partecipanti  che  rientrano  nell’ipotesi  
dell’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando 
risultano di età compresa fra i 18 e i 35 anni; 15 (quindici) punti per i partecipanti che risultino esclusi da  
qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione  
al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando;

- in caso di parità di punteggio fra più fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possegga la  
maggiore anzianità di  iscrizione al  registro delle imprese quale azienda attiva per il  commercio su area  
pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.

Visto l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente richiamata;
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2. annullare parzialmente il  “Bando pubblico per l'assegnazione di concessioni di posteggio in scadenza e 
libere nei mercati e nei posteggi fuori mercato” approvato con determinazione n. 16/2016 nella parte cui si  
riferisce alle concessioni di posteggio in scadenza,  per sopravvenienza normativa del disposto di cui all'art. 6 
c. 8 del  D.L. n. 244/2016, convertito nella L. n. 19/2017, che proroga al 31 dicembre 2018 la validità delle  
concessioni in essere alla data del 30.12.2016;

3. di disporre la restituzione dei diritti di segreteria corrisposti da coloro che hanno presentato domanda di  
assegnazione della concessione di posteggio in scadenza;

4. di dare atto che, per i  posteggi liberi da concessionario, si  darà regolarmente corso alla procedura di  
assegnazione delle concessioni di posteggio, previa approvazione definitiva della graduatoria;

5. di approvare le seguenti graduatorie provvisorie di cui all'art. 6 c. 2 del bando per l'assegnazione delle  
concessioni di posteggio libere, divise per mercato e per settore mercelogico o riserva:

- mercato di Tavarnelle del giovedì:

PARTECIPANTE
SETTORE 

MERCEOLOGICO / 
RISERVA

PUNTEGGIO 
TOTALE

GRADUATORIA

BACCINI FRANCESCO non alim 20 1°

LIPIRA CLAUDIO non alim 20 2°

SANI MAURIZIO non alim 20 3°

BASSI SNC non alim 20 4°

ASQUINO EMIDIO non alim 10 5°

PARTECIPANTE
SETTORE 

MERCEOLOGICO / 
RISERVA

PUNTEGGIO 
TOTALE

GRADUATORIA

BENUCCI ALESSANDRO
produttori 
agricoli

20 1°

CACOCCIOLA MICHELE
produttori 
agricoli

8 2°

- mercato di San Donato del venerdì:

PARTECIPANTE
SETTORE 

MERCEOLOGICO / 
RISERVA

GRADUATORIA

NENCIONI IURI non alim unica domanda valida 
pervenuta

- posteggi isolati:

PARTECIPANTE
SETTORE 

MERCEOLOGICO / 
RISERVA

GRADUATORIA

CATOLFI MANUELA alim unica domanda valida 
pervenut
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6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 c. 4 del bando, la presente graduatoria verrà pubblicata presso l'Albo  
Pretorio per trenta giorni consecutivi e diverrà definitiva senza l'adozione di ulteriore atto nel caso in cui en
tro tale termine non siano pervenute memorie scritte da parte di coloro che vi abbiano interesse;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del bando, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del  
Comune del presente provvedimento equivale a tutti gli effetti come notifica agli operatori;

8. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole 
di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-  bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 5,  
commi 1-5, del Regolamento comunale sui controlli interni;

9.  di  inviare la presente determinazione all'Area Servizi  Finanziari  – Servizi  Statistici  per i  conseguenti 
adempimenti.

La Responsabile del Servizio
               Attività economiche e Produttive

             Dott.ssa Gianna Magnani

____________________________________

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
o favorevole

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

Data 
La Responsabile dell'Area 

                                                                               Servizi Finanziari –Servizi Statistici 
dell'Unione Comunale

- Dott.ssa Barbara Bagni -
___________________________________
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