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COMUNE DI TURI
Avviso revoca bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP
Premesso che:
 con determinazione del Settore Polizia Locale - Suap n.1018/RG del 06 dicembre 2016, esecutiva, che qui
si intende integralmente richiamata in punto di fatto e di diritto, sono stati approvati gli schemi di bandi
pubblici sia per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati sia
per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere;
 in data 07/12/2016, i suddetti bandi sono stati adottati nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia B.U.R.P. (N. 144 DEL 15 DICEMBRE 2016) e sul sito 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), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, 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 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 “);
Dato atto che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n. 244/2016, con determinazione del Settore
Polizia Locale -Suap RG n. 32 del 24.01.2017, esecutiva, si è provveduto a sospendere, fino al 14 marzo 2017,
i bandi pubblici, indetti in data 07/12/2016, 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 determinazione del Settore Polizia Locale- SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 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 c.8, dell’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
della 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 D.L. 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 D.L. n. 244/2016, convertito in legge
n. 19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, con la
conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata, per tutti, al 01 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 questo Ente, di poter far salvo il lavoro già svolto
e completare le medesime procedure.
Considerato che con determinazione del Settore Polizia Locale-Suap, R.G. n. 255 del 20/03/2017, esecutiva,
si dava atto del venir meno delle ragioni che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 8, del D.L.
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n.244/2016, avevano determinato la sospensione, con adozione della succitata determinazione n. 32 del
24.01.2017 ad opera del Settore scrivente, dei bandi pubblici, approvati e pubblicati in data 07.12.2016, 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 determinazione del Settore Polizia Locale
SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016;
Tenuto conto che con la predetta determinazione si stabiliva di concludere, in virtù dell’operatività del
nuovo disposto dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 244/2016 convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del
27.02.2017, le procedure già avviate con i bandi pubblici approvati e pubblicati in data 07.12.2016, rifissando
il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, precedentemente fissato
al 31.01.2017 con determinazione del Settore Polizia Locale - SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, alla data del
31 maggio 2017;
Dato atto che con deliberazione di 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 succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 714/2017, vi erano le prime
indicazioni ai Comuni, in cui 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”;
Dato atto che con determinazione del Settore Polizia Locale-Suap, RG. n. 565 del 15/06/2017, esecutiva, si è
provveduto a riaprire, in osservanza della suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017,
i termini dei bandi pubblici, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area pubblica in
scadenza al 31 Dicembre 2018, indetti in data 07.12.2016, seguiti da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 144 del 15 Dicembre 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 determinazione del Settore Polizia Locale- SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, rifissandoli, quale
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, al 31 gennaio 2018;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 20 18), pubblicata nella G.U. n. 203 del 29/12/2017Suppl. Ordinario n. 62 che testualmente cita :
 art. 1, comma 1180 : “Al fine di garantire che le procedure per l‘assegnazione delle concessioni di commercio
su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al
31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”;
 art. 1, comma 1181 : “In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione
e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell‘occupazione, le amministrazioni
interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall‘articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che , nell’ultimo biennio, hanno direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, si provvede conseguentemente, all’integrazione dei criteri previsti dall‘intesa 5 luglio 2012, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell‘articolo 70, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il
numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella
medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
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Visto altresì, l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 in materia di revoca del provvedimento amministrativo;
Ravvisata quindi la necessità, a seguito dell‘ entrata in vigore dei commi 1180 e 1181 dell‘ art. 1 della
succitata legge di bilancio 2018, di revocare i BANDI PUBBLICI, approvati con determinazione del SETTORE
POLIZIA LOCALE-SUAP N. 1018/RG DEL 06/12/2016 e resi noti IN DATA 07/12/2016, PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI E PER LE ASSEGNAZIONI DI
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO PLURIENNALI ALLE FIERE;
Ritenuto opportuno che in sede di indizione dei nuovi bandi, si dovrà prevedere una clausola in base alla quale
saranno fatte salve le domande presentate dagli operatori in esecuzione dei bandi indetti con determinazione
del Settore Polizia Locale- SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e pubblicati in data 07/12/2016, con l’obbligo
da parte degli stessi operatori di produrre, entro il termine di scadenza della presentazione della nuova
domanda, e a pena di esclusione, una dichiarazione circa il possesso dei requisti previsti dal bando nonché il
possesso dei requisiti integrativi che saranno fissati in sede di Conferenza Unificata, in forza dell’art. 1 comma
1181 della legge di bilancio 2018, nonché di ogni altro nuovo requisito di legge;
Visto il decreto sindacale n. 78 del 02/1112017 di affidamento dell’incarico di Responsabile del Settore Polizia
Locale-Suap sino al 31/12/2017 e il successivo decreto Sindacale n. 01del 08.01.2018 di proroga dell’ incarico
di Responsabile del Settore Polizia Locale- Suap dal 01.01.2018 al 17/03/2018;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n. 241/1990;
AVVISA
1. DI REVOCARE i bandi pubblici indetti con determinazione del Settore Polizia Locale - SUAP n. 1018/RG
del 06/12/2016, resi noti in data 07.12.2016 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
144 del 15 Dicembre 2016, aventi ad oggetto le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati e le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali
alle fiere.
2. DI STABILIRE che con successivo atto gestionale, tenuto conto della nuova scadenza di legge e dei
criteri integrativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata ai sensi del comma 1181 dell’art. 1
della legge di bilancio 2018, si provvederà ad indire i nuovi bandi.
3. DI STABILIRE che in sede di indizione dei nuovi bandi, dovrà prevedersi una clausola in base alla
quale saranno fatte salve le domande presentate dagli operatori in esecuzione dei bandi indetti con
determinazione del Settore Polizia Locale - SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e pubblicati in data
07/12/2016, con l’obbligo da parte degli stessi operatori di produrre, entro il termine di scadenza della
presentazione della nuova domanda, e a pena di esclusione, una dichiarazione circa il possesso dei
requisti previsti dal bando nonché il possesso dei requisiti integrativi che saranno fissati in sede di
Conferenza Unificata, in forza dell‘ art. 1 comma 1181 della legge di bilancio 2018, nonché di ogni altro
nuovo requisito di legge.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP
dott. Evangelista MARZANO

