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COMUNE DI OTRANTO
Riapertura termini per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel mercato coperto
comunale e nei posteggi isolati in scadenza il 7 maggio 2017 e 4 luglio 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
−− l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
−− l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
−− il Decreto del Sindaco di Otranto n. 13 in data 01.08.2012, con il quale sono state attribuite al Responsabile
del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
Premesso che:
−− con delibera n. 382 del 06.12.2016 la Giunta Comunale prende atto delle concessioni dei posteggi in
scadenza ubicati nel Comune di Otranto, conferendo mandato al responsabile del SUAP e al Comandante
di Polizia Municipale di indire procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei relativi posteggi;
−− con propria determinazione n73 del 12.12.2016 è stato approvato il bando pubblico per le assegnazioni
delle concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel mercato coperto comunale e nei posteggi isolati con
scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017;
−− il suddetto bando è stato pubblicato sul BURP n. 147 in data 22.12.2017 e sul sito web istituzionale
dell’Ente;
Rilevato che in data 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd decreto Milleproroghe),
che all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31.12.2018 delle concessioni per il commercio su aree
pubbliche “al fine di allineare le scadenze in concessioni per il commercio su aree pubbliche garantendo
omogeneità di gestione delle procedure, 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 31.12.2018”;
Dato atto che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n.244/2016, è stato prorogato il termine
per la partecipazione al bando indetto il 12.12.2016 per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nel mercato coperto comunale e nei posteggi isolati, e facendo comunque salva l’adozione di ogni altro atto
gestionale che la conclusione dell’iter legislativo richiederà al momento della conversione in legge del D.L.
n.244/2016 (cd Decreto Milleproroghe);
Considerato che il precitato D.L. n.244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in legge
n. 19 del 27.02.2017, con riformulazione del comma 8, art.6, dal seguente tenore letterale:
“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
delle presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto 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 degli operatori uscenti”;
Dato atto che il DL n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, pertanto, ha disposto che:
−− il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del DL n.244/2016, convertito in legge
n.19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31.12.2018, è stato prorogato fino a tale data, con la
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conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata , per tutti, al 1 gennaio 2019;
−− le amministrazioni che non avevano provveduto all’avvio delle procedure di selezione dovevano avviarle e
completarle entro il 31 dicembre 2018, con la conseguenza inevitabile, pertanto, per quelle che avevano
già avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi, come il Comune di Otranto, di poter far salvo il
lavoro già svolto e completare le medesime procedure;
−− il D.L. 244/2016, come modificato in sede di conversione dalla legge n.19/2017, stabilisce che i Comuni
devono seguire omogenee procedure di assegnazione e di selezione pubblica, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato e delle Regioni. Resta, quindi, confermato quanto disposto con il decreto legislativo
n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 123/2006/CE, che espressamente all’art. 70, comma 5, prevede
che, con Intesa in sede di Conferenza Unificata siano individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto stesso, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi. Le procedure
di selezione comunali, le graduatorie conseguenti ai bandi e il rilascio delle nuove concessioni devono
concludersi entro e non oltre il 31.12.2018 e devono essere espletate nel rispetto delle norme previste;
Tenuto conto che l’avviso pubblico del 12.12.2016 prevedeva quale termine per la presentazione delle
domande il 22.02.2017 e che lo stesso è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al
31.03.2017 con determina n.9 del 16.02.2017;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n.714 del 16.05.2017, pubblicata sul BURP 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, allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017, vi erano le prime
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 dicembre 2018”;
Ritenuto doveroso, in osservanza della delibera di Giunta Regionale n. 714 del 16.05.2017, concludere la
procedura già avviata con il bando indetto il 12.12.2016, approvato con determina n. 73 in pari data dal
Responsabile del SUAP, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato coperto
comunale e nei posteggi isolati, riaprendo i termini del rispettivo bando, e rifissandoli, quale termine ultimo
per la presentazione delle domande, al 31 gennaio 2018;
DETERMINA
1. per le motivazioni di cui in premessa e in osservanza della delibera di Giunta Regionale n. 714 del
16.05.2017, di riaprire i termini del bando pubblico, indetto il 12.12.2016, approvato con determina del
Responsabile del SUAP n. 73 del 12.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel
mercato coperto comunale e nei posteggi isolati, rifissandoli, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande, al 31 gennaio 2018.
2. di stabilire che le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, in formato elettronico, allo
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Otranto tramite l’applicativo SUAP telematico
accessibile dal Portale www.impresainungiorno.gov.it, selezionando il procedimento dal seguente percorso:
commercio, turismo, servizi, - commercio-commercio su aree pubbliche - “Domanda di partecipazione al
bando per l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza”, entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
3. di dare atto che:
− le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve e le concessioni verranno rilasciate con
		 decorrenza dal 01.01.2019 a seguito della proroga al 31 dicembre 2018 disposta dalla L. n.19/2017, per
		 quelle in essere alla data di entrata in vigore della disposizione;
− il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non comporta alcun impegno di spesa.
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4. Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) e successivamente all’Albo on line
del Comune di Otranto fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
5. Dare atto, altresì, che la presente determina:
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Affari Generali;
- che il responsabile del presente atto è il Responsabile dell’Area Tributi, Personale e SUAP avv. M. Paola
		 Manca, il quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa
		 ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse
		 ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Manca Maria Paola

