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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Determinazione n. 2367/2017-Riapertura termini bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati.
IL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE riferisce che:
-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l’art.70 comma 5 secondo cui “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.”;
la DGC n. 308 del 16/11/2016 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della situazione relativa ai
posteggi del mercato settimanale del sabato del Comune di Francavilla Fontana;
la DGC n.319 del 25/11/2016 con la quale la Giunta Comunale forniva Direttiva al Dirigente V Area per gli
adempimenti previsti e per i quali si da seguito con il presente atto;
la Determinazione Dirigenziale n. 2473 del 23.12.2016 pubblicata sul Burp n. 149 in data 29.12.2016con cui
fu reso pubblico il bando per le concessioni in scadenza nei mercati e nei posteggi isolati;
con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 13.03.2017 fu sospesa la procedura di cui al bando pubblico
suddetto unitamente all’istruttoria delle domande pervenute nei termini previsti;
con il medesimo provvedimento si disponeva che in presenza di nuove determinazioni normative si sarebbe potuto procedere alla riapertura dei termini e si dava sin da allora apposita direttiva in tal senso al
Dirigente AA.PP.
VISTO l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, il quale prevede che “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”;
VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe) recante “Proroga di termini in materia di
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 13-7-2017 39709 sviluppo economico”, pubblicato sulla
GU n. 304 del 30-12-16, stabilisce al comma 8 che: “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”;
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), che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale
data;
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni
operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al
settore del commercio su aree pubbliche;
CONSIDERATO CHE, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi sono le pri-
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me indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “Allineamento delle scadenze”, è stabilito che
“I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima
per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
- RITENUTO doveroso, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, concludere la procedura già
avviata con i bandi pubblici indetti in data 12.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio
pluriennali alle fiere, con determina del settore 1° amministrativo n. 176 (reg. gen. N. 812) del 12.12.2016,
riaprendo i termini dei rispettivi bandi, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area
pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018 e determinando, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande, la data del 31 gennaio 2018;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di dare atto che la presente è assunta giusta direttiva giuntale n. 80 del 13.03.2017 ;
2. di riaprire, in osservanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017 (e per delega
ed espressa autorizzazione della Giunta Comunale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 62 del 30 Maggio 2017, i termini del bando pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016 estendendo gli
effetti anche alle concessioni di commercio su area pubblica in scadenza sino al 31 Dicembre 2018, fissando, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, la data del
31 gennaio 2018;
3. di confermare ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determina Dirigenziale n. 2473 del
23.12.2016 pubblicata sul BURP n. 149 del 29.12.2016;
4. di dare atto che le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve;
5. di rinviare a successivi atti la definizione di ulteriori scadenze relative alla predisposizione delle graduatorie ed alla presentazione di eventuali osservazioni;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Francavilla Fontana e , successivamente alla pubblicazione sul BURP, di fornire
specifico avviso alle Associazioni di Categoria.
La presente determinazione è esecutiva dalla data della sua repertoriazione al Registro Generale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Budano Gianluca

