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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

906

del

18/11/2016

OGGETTO
Procedura propedeutica alla selezione delle concessioni dei posteggi in scadenza
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: indicazioni del termine temporale
per l'invio delle comunicazioni da parte degli operatori al SUAP

Dirigente

: Camilla Cerrina Feroni

Servizio/Ufficio

: Serv. Sviluppo Economico

Proposta Numero

: 08 / 2016/122

Redatta da

: Armanini Antonella
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
Visto 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.";
Richiamati:
• l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
• il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa
della conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in
materia di aree pubbliche del 24.01.2013;
• la deliberazione di GR n. 865 del 06/09/2016 concernente il “Recepimento del
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3
agosto 2016 recante “Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su
aree pubbliche”;
Considerato che:
• l'iter procedimentale per l'avvio della selezione richiede alcuni passaggi
amministrativi propedeutici alla pubblicazione del bando sul BURT, tra cui
l'indicazione del Codice Fiscale del concessionario uscente, intendendo per tale:
◦ il titolare della concessione a titolo originario, oppure
◦ il titolare che, avendo concesso in affitto l'azienda, ne sia ridiventato titolare
prima della partecipazione alla selezione oppure
◦ l'affittuario dell'azienda, se il suo contratto di affitto è ancora efficace al momento
della partecipazione alla selezione;
• tale adempimento comporta dei tempi tecnici necessari alla preparazione degli atti
richiesti ai Comuni dagli accordi di cui sopra;
• ai fini del rispetto delle tempistiche previste per le selezioni inerenti le concessioni di
posteggi mercatali ed extramercatali di questo Comune, in scadenza al 07/05/2017,
è stata programmata la pubblicazione dei relativi avvisi pubblici sul BURT del
28/12/2016;
Dato atto che, a seguito di affitto di ramo aziendale stipulato con i titolari delle
concessioni, parte delle attività vengono esercitate sui posteggi da soggetti gestori, oppure
vengono alienate e che pertanto, per poter partecipare al bando, i titolari dovranno attivarsi
in tempi utili per la reintestazione/subingresso nel posteggio;
Ritenuto pertanto necessario assumere la data del 5 Dicembre 2016 come scadenza
ultima per la presentazione al SUAP delle comunicazioni, a norma di legge, per le
fattispecie sopra indicate, in modo che gli Uffici competenti possano completare gli atti con
i dati necessari all'espletamento della selezione;
Dato atto che il suddetto termine è stato concordato con le Associazioni di Categoria del
commercio nella fase di concertazione promossa da questo Comune ai fini della messa a
punto e pubblicazione de suddetti bandi;
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Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
DETERMINA
1.

di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, la data del 5 Dicembre
2016, come scadenza ultima per la presentazione al SUAP delle comunicazioni da
parte dei titolari delle concessioni di posteggi mercatali ed extramercatali in
scadenza al 07/05/2017 relative ad eventuali reintestazioni/subingressi nel
posteggio, ai fini
dell'espletamento delle attività istruttorie/amministrative
necessarie per la pubblicazione sul BURT della selezione inerente le suddette
concessioni.

Piombino, 18/11/2016
Il Dirigente del Settore PTE
(Arch. Camilla Cerrina Feroni)
Documento sottoscritto digitalmente
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