UFFICIO: SUT
DETERMINA N. 379 DEL 31/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PERLA FIERA DI S.
STEFANO ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il decreto n. 14 del 24 marzo 2017con il quale è stato individuato il responsabile del
servizio;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
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.";
Richiamata 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;
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Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per
l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e
fiere);
Vista la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su
aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n.
8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
Visto il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle
procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;
Richiamato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche vigente e sue
modifiche ed integrazioni;
Visto l’avviso pubblicato sul BURL n°37 del 14 settembre 2016, ai sensi del paragrafo 13,
comma 4, dell’Allegato A della DGR X/5345 del 27/06/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n° 859 del 14/12/2016 dei bandi per l’assegnazione dei
posteggi del mercato cittadino e della fiera annuale di S, Stefano per l’anno;
Vista la determinazione dirigenziale n°29 del 20/01/2017, con la quale sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la Fiera di S. Stefano
dal 13/02/2017 al 8/03/2017 in attesa della conversione in legge del decreto legge 244/2016 e le
eventuali modifiche alla disciplina vigente;
Vista la determinazione dirigenziale n°142 del 6/03/2017, con la quale sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la Fiera di S. Stefano
dal 8/03/2017 al 30/04/2017 per consentire agli operatori di presentare la domanda in tempo
utile, viste le difficoltà causate dalla novità della procedura, dai termini anticipati rispetto agli
anni precedenti e dalla nuova localizzazione della fiera;
Visto quanto previsto dal bando all’art. 8, con riguardo ai termini di pubblicazione della
graduatoria;
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Osservato che la scelta spontanea dei posteggi effettuata dagli operatori, in base alle domande
pervenute, lascia numerosi spazi vuoti che producono soluzioni di continuità importanti tra le
bancarelle;
Ritenuto opportuno che gli uffici provvedano a gestire l’occupazione dei posteggi disponibili in
ragione del prevalente interesse pubblico alla migliore disposizione ai fini della riuscita
dell’evento, evitando che tra un banco e l’altro vi siano interruzioni significative che spezzano la
continuità del percorso fieristico;
Precisato che qualora, per effetto del perseguimento di detto interesse pubblico prevalente, si
dovesse ritenere necessario non assegnare alcuni posteggi, ancorché scelti dagli operatori e
ancorché inizialmente messi a bando, essi saranno soppressi e gli operatori che erano risultati
assegnatari degli stessi otterranno un posteggio sostitutivo;
Valutato opportuno che gli operatori che devono scegliere un posteggio alternativo (perché non
sono risultati assegnatari del posteggio prescelto o perché il posteggio è stato soppresso
d’ufficio) vengano consultati, ove possibile, e solo in subordine si proceda all’assegnazione
d’ufficio;
Considerato tuttavia che la consultazione non è prevista dal bando ed è una pratica dettata
esclusivamente dal desiderio della P.A. di venire incontro alle esigenze degli operatori laddove
non comportino pregiudizio all’interesse pubblico, restando inteso che nel caso in cui l’ufficio
non dovesse riuscire a mettersi in contatto con l’operatore o ad avere riposta dallo stesso in
tempo utile, oppure l’operatore non dovesse essere disponibile a recarsi in comune per effettuare
la scelta, oppure non si presentasse all’appuntamento stabilito, o ancora non trovasse alcun
posteggio alternativo di suo gradimento o infine per qualsiasi altra ragione non imputabile
all’ufficio non si addivenisse ad un risultato utile, le scelte di assegnazione che verranno operate
d’ufficio sono insindacabili in quanto hanno fondamento nel bando;
Ritenuto all’uopo necessario provvedere a redigere, oltre alla graduatoria per singolo posteggio,
come indicato nel bando, anche una graduatoria generale da cui attingere per l’assegnazione dei
posteggi vacanti;
Considerato che nella formazione della graduatoria per effetto dell’applicazione dei criteri
previsti dal bando si sono presentati casi di ex aequo per i quali è stato stabilito di utilizzare
come criterio discriminante l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per singolo posteggio (all. A) e quella generale (all. B) quali
parti integranti ed essenziali della presente determinazione;
2. che gli uffici provvedano a gestire l’occupazione dei posteggi disponibili in ragione del
prevalente interesse pubblico alla migliore disposizione ai fini della riuscita dell’evento,
evitando che tra un banco e l’altro vi siano interruzioni significative che spezzano la
continuità del percorso fieristico;
3. di dare mandato agli uffici, nel perseguimento di detto interesse pubblico prevalente, di
poter non assegnare alcuni posteggi, ancorché scelti dagli operatori e ancorché
inizialmente messi a bando, e di poterli togliere da quelli disponibili;
4. di contattare gli interessati (coloro che non sono risultati assegnatari del posteggio
prescelto e coloro il cui posteggio è stato soppresso d’ufficio), una volta decorsi termini
per proporre istanze di revisione delle graduatorie, in ordine di punteggio, per la scelta
del posteggio sostitutivo.
5. di dare atto che la consultazione non è prevista dal bando ed è una pratica dettata
esclusivamente dal desiderio della P.A. di venire incontro alle esigenze degli operatori
laddove non comportino pregiudizio all’interesse pubblico, di conseguenza nel caso in
cui l’ufficio non dovesse riuscire, per qualsiasi ragione non imputabile all’ufficio stesso e
senza che ciò comporti uno sforzo che superi l’ordinaria diligenza, ad ottenere un
risultato utile, le scelte di assegnazione che verranno operate d’ufficio sono insindacabili
in quanto trovano fondamento nel bando.
6. di dichiarare che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente
approvato per l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio
economico finanziario.
IL DIRIGENTE
AREA PAINIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Massimiliano Lippi)
ALLEGATI :

AB-

Graduatoria per posteggio;
Graduatoria generale.
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