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

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

134

del

03/03/2017

OGGETTO
Archiviazione definitiva della selezione pubblica inerente le concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche a seguito della
conversione in L del DL 244/2016

Dirigente

: Camilla Cerrina Feroni

Servizio/Ufficio

: Serv. Sviluppo Economico

Proposta Numero

: 08 / 2017/43

Redatta da

: Armanini Antonella
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
Premesso che:
• 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, con propria DD n. 1008
del 13/12/2016 si è provveduto all'approvazione ed 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;
• il DL n. 244 del 30/12/2016, cosiddetto Decreto Milleproroghe, ha previsto all'art. 6,
comma 8 la proroga del termine di scadenza delle concessioni di posteggio su aree
pubbliche in essere, al 31/12/2018 e che, a seguito di tale atto, con propria DD n. 9
del 10/01/2017, sono stati sospesi i termini della selezione pubblica sopra indicata,
nelle more della conversione in Legge del DL;
Preso atto che:
• in data 28/02/2017 è stata pubblicata in GU la Legge n. 19 di conversione del DL
244 del 30/12/2016;
• la formulazione dell' art. 6, comma 8, anche se modificata letteralmente, non ha
riportato modifiche sostanziali, essendo stata confermata la proroga delle
concessioni di suolo pubblico in essere alla scadenza del 31/12/2018, come si
evince dal testo del comma 8 “ …, 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 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.”
Ritenuto pertanto:
• di procedere all'archiviazione definitiva della procedura di selezione inerente
l'assegnazione agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche, già sospesa
con propria DD n. 9 del 10/01/2017, essendo già modificata la situazione dei
concessionari uscenti nei posteggi oggetto di selezione, che non sono più
corrispondenti a quanto indicato nel bando, come risultante agli atti, a seguito di
nuovi affitti di azienda ed alienazioni di posteggio;
• di rimandare a successivo atto l'approvazione della nuova selezione che si dovrà
comunque concludere entro il 31/12/2018;
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;
2. di procedere all'archiviazione definitiva della procedura di selezione inerente
l'assegnazione agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche, già sospesa
con propria DD n. 9 del 10/01/2017, essendo già modificata la situazione dei
concessionari uscenti nei posteggi oggetto di selezione, che non sono più
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corrispondenti a quanto indicato nel bando, come risultante agli atti, a seguito di
nuovi affitti di azienda ed alienazioni di posteggio;
3. di rimandare a successivo atto l'approvazione della nuova selezione che si dovrà
comunque concludere entro il 31/12/2018;
4. di demandare al Servizio Sviluppo Economico la pubblicità del presente atto tra gli
operatori del settore e di raccordarsi con gli Uffici preposti alla comunicazione.
Piombino, 03/03/2017
Il Dirigente del Settore PTE
(Arch. Camilla Cerrina Feroni)
Documento sottoscritto digitalmente
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