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COMUNE DI CAPURSO
Revoca in autotutela bandi pubblici per rinnovo concessioni in scadenza dei posteggi su aree pubbliche.
DD. N. 44/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
• con propria determinazione n. 1098/222 del 5/ 12/2016, è stato approvato lo schema di bando pubblico per
le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato;
• con propria determinazione n. 1099/223 del 5/12/2016, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando
pubblico per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni pluriennali dei posteggi in occasione delle fiere;
• i suddetti bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P. nr. 144 in data 15/12/2016
e sul sito istituzionale dell’Ente;
rilevato che il d.l. n. 244 del 30.12 .2016 (cd. decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016, all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio
su aree pubbliche specificando che tale decreto è stato convertito in legge 27.02.2017 n. 19, con riformulazione
del citato c.8, art. 6, che cosi recita: “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 della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018
è prorogato fino a tale data;
tenuto conto che, con propria determinazione n. 201/38 del 16/3/2017, i suddetti bandi pubblici sono stati
sospesi fino al 31/12/2018;
dato atto che, con determinazione n. 966/195 del 24/10/2017, sono stati riaperti i termini di presentazione
delle domande di partecipazione già avviata con i bandi del 15/12/2016, rifissandoli al 31/1/2018, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017;
atteso che:
−− la legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, all’art. 1 comma
1180 ha nuovamente prorogato la validità delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al
31/12/2020 “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su
a.p. siano realizzati in un contesto temporale e omogeneo”;
−− il successivo comma n. 1081 stabilisce che al fine di garantire e promuovere obbiettivi di politica
sociale connessi alla tutela dell’occupazione, in deroga a quanto disposto dall’art. 16 del d.lgs. 59/2010,
dovranno essere previste -con apposito atto- specifiche modalità di assegnazione delle concessioni
nei mercati agli operatori con intesa sancita in sede di conferenza unificata che dovrà provvedere
all’integrazione dei criteri previsti dall’intesa del 5/7/2012;
−− si ritiene sia intervenuta una modifica dello stato di diritto esistente al momento l’adozione dei bandi
pubblicati il 16/12/2016 che rende la procedura avviata con gli stessi bandi non più coerenti con il
vigente ordinamento giuridico;
viste le numerose prese di posizione da parte delle associazioni di categoria;
ritenuto, pertanto, dover procedere alla revoca dei suddetti bandi e di tutti gli atti approvativi e derivati della
procedura ad evidenza pubblica in questione;
verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies
della legge 241/1990;
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visti:
- l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
18/8/2000, n°267;
- lo Statuto comunale;
dato atto della regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
1) di revocare, in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.241/1990 e s.i.m., i bandi
pubblici pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15/12/2016 relativi al “rinnovo
delle concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati ed i posteggi fuori mercato per le assegnazioni
di autorizzazioni” e “per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni pluriennali dei posteggi in
occasione delle fiere”, approvati con determinazioni n. 1098/222 del 5/12/2016 e n. 1099/223 del
5/12/2016;
2) di stabilire che le istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno, e non si darà
quindi seguito alla formazione di graduatorie;
3) di prendere atto che la validità delle concessioni a favore degli attuali assegnatari dei posteggi nei
mercati e posteggi fuori mercato è estesa al 31/12/2020;
4) di stabilire che i diritti di istruttoria già versati non saranno oggetto di rimborso ma saranno tenuti validi
qualora il richiedente avvierà nuova istanza per una delle eventuali prossime procedure, ad esclusione
di quelle istanze per le fiere già ritenute valide per l’anno 2017;
5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con la sua pubblicazione, non comportando
alcun impegno di spesa;
6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, dandone ampia notizia alle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e di trasmetterlo alla Regione Puglia per
la pubblicazione sul BURP.

IL CAPO SETTORE
dottor Vito Prigigallo

