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

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

9

del

10/01/2017

OGGETTO
Sospensione dei termini inerenti la selezione pubblica per l'assegnazione delle
concessioni agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche.

Dirigente

: Camilla Cerrina Feroni

Servizio/Ufficio

: Serv. Sviluppo Economico

Proposta Numero

: 08 / 2017/3

Redatta da

: Armanini Antonella
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
Premesso che il Comune di Piombino, in ottemperanza: all'art. 70 del D. Lgs. 59/2010 e
s.m.i., all'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ed ai successivi Accordi delle
Regioni e Province Autonome nonché della Conferenza Unificata Stato Regioni ed ai
successivi atti regionali con i quali sono stati ratificati i predetti documenti, ha provveduto
all'espletamento delle procedure inerenti la selezione pubblica al fine del rilascio delle
nuove concessioni in scadenza nel 2017, relative all'esercizio del commercio su aree
pubbliche;
Dato atto che l'avviso di tale selezione è stato pubblicato sul BURT supplemento n. 208
del 28/12/2016 e che la finestra temporale utile per la presentazione delle istanze è
ricompresa tra il 14 Gennaio e l'8 Febbraio 2017;
Preso atto che in data 30 Dicembre 2016 è stato pubblicato il DL 224 il quale, all'art. 6,
comma 8, prevede la proroga della scadenza di tali concessioni al 31/12/2018;
Preso atto pertanto che la proroga al 31/12/2018 è attualmente il termine vigente di
scadenza delle concessioni in essere;
Dato atto che, per la natura del provvedimento sopra indicato, non è possibile prevedere
se nella formulazione finale del testo che sarà convertito in Legge sarà presente quanto
attualmente indicato all'art. 6, comma 8 del DL 224/2016;
Considerato che in riferimento alla selezione pubblica promossa dal Comune di Piombino
con DD n. 1008 del 13/12/2016 la finestra temporale per la presentazione delle istanze
non si è ancora aperta;
Ravvisata l'opportunità di congelare i termini per la presentazione delle istanze, al fine di
dare certezza sul procedimento in oggetto agli operatori interessati nel momento in cui il
DL 224/2016 sarà convertito il Legge, evitando agli stessi potenziali spese per la
presentazione delle istanze senza avere la sicurezza del buon esito delle stesse;
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della pubblicazione della conversione in Legge
del DL 224/2016, di sospendere la procedura di selezione pubblica finalizzata al rilascio
delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avviata con precedente
D.D. n. 1008 del 13/12/2016;
Ravvisato che, a seguito d quanto sopra indicato, le eventuali istanze comunque inviate
saranno ritenute improcedibili;
Ritenuto inoltre necessario dare pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione sul
BURT ed i canali di comunicazione più diffusi;
Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 107
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di prendere atto che, per effetto del D.L. 224 pubblicato in data 30 Dicembre
2016, il termine di scadenza, attualmente vigente, delle concessioni in essere
relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche è il 31/12/2018;
3. di congelare i termini per la presentazione delle istanze relative al rilascio delle
nuove concessioni in scadenza, al fine di dare certezza sul procedimento agli
operatori interessati nel momento in cui il DL 224/2016 sarà convertito il Legge;
4. di sospendere, pertanto, nelle more della pubblicazione della conversione in
Legge del DL 224/2016, la procedura di selezione pubblica finalizzata al rilascio
delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza,
avviata con precedente D.D. n. 1008 del 13/12/2016;
5. di ravvisare che, a seguito d quanto sopra indicato, le eventuali istanze comunque
inviate saranno ritenute improcedibili;
6. di demandare al Servizio Sviluppo Economico:
◦ l'attivazione delle procedure inerenti la pubblicazione sul BURT del presente
atto;
◦ il raccordo con i competenti Uffici comunali per la relativa pubblicizzazione sui
canali di comunicazione più diffusi.
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