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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visto:
-

il D.Lgs. 114/98 avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l’art.28 relativo all’esercizio
dell’attività del commercio su aree pubbliche;

-

l’art.181 c.4 bis e 4 ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge
n.77 del 17.07.2020 che testualmente prevedono: “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai
sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal
Ministero dello sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020,
con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che
l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attivita'. 4-ter.
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di
promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di
disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga
ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove
necessario, agli operatori, in
possesso
dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai
procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi,
non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”;

-

il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, in attuazione della prefata
disposizione di cui all’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, con cui sono state approvate le linee guida per il
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza
entro il 31 dicembre 2020;

Preso atto che l’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e il punto 13 delle linee guida ministeriali di cui sopra
prevedono che le Regioni, con propri provvedimenti attuativi, definiscono le modalità di rinnovo delle
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le medesime linee guida e
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
Vista la D.G.R. n.1969 del 07.12.2020 con cui la Regione Puglia ha definito le predette modalità di rinnovo
delle concessioni di che trattasi, prevedendo altresi il differimento al 30/6/2021 dei termini di conclusione del
procedimento di rinnovo delle concessioni stesse, al fine di consentire ai Comuni la verifica dei requisiti
prescritti, garantendo agli operatori economici interessati, nelle more, di proseguire la propria attività;
Preso atto che oggetto della presente procedura di competenza di questo Comune è il rinnovo delle
concessioni dei posteggi su aree pubbliche collocati in mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli
finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di
vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi tutte scadenza entro il
31/12/2020;
Dato atto che:
-

in base all’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge
n.77 del 17.07.2020, e al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, i Comuni,
entro la data del 31/12/2020, provvedano d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo - fino al 31
dicembre 2032 - delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e alla verifica dei requisiti prescritti
dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali di cui sopra;

-

che presso il Comune di Gioia del Colle sono attive concessioni di posteggi su aree pubbliche sia presso il
mercato settimanale del martedì (settore alimentare e non alimentare) sia presso il mercato giornaliero
(settore alimentare) sia presso posteggi isolati (settore alimentare e settore non alimentare), aventi
scadenza entro il 31/12/2020;

-

che, in base alle linee guida del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020,
questo Comune deve avviare d’ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi su aree
pubbliche in essere e concluderlo entro il termine massimo del 30/6/2021, previa verifica dei requisiti

prescritti, dando atto che, nelle more, agli operatori economici interessati è garantita la possibilità di
proseguire la propria attività;
-

che, in ragione dell’elevato numero di operatori economici interessati, per finalità di economicità del
procedimento amministrativo, si provvede alla notifica del presente provvedimento in forma impersonale
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale comunale e sull’albo pretorio comunale;

Visti:
-

l’ articolo 107 del D.Lgs. 267/00;

-

lo Statuto Comunale;

-

il decreto Sindacale n. 31 del 09/11/2020, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore di Area
Posizione Organizzativa cat. D “Area Urbanistica”, ai sensi dell’art.110 del D.lgs. n.267/2000, all'arch.
Raffaella Napoletano;

DETERMINA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare avvio d’ufficio al procedimento amministrativo di rinnovo fino alla data del 31/12/2032
delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche ex d.lgs. 114/98, attive nel Comune di Gioia del
Colle e riferite a mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di
vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti
dell’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77
del 17.07.2020, e del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020;
3. di dare atto che il procedimento di rinnovo delle concessioni di che trattasi, previa verifica dei
requisiti prescritti dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali deve
concludersi entro la data del 30/6/2021;
4. di dare atto che, nelle more della conclusione del procedimento in parola, agli operatori economici
interessati è garantita la possibilità di proseguire la propria attività;
5. di dare atto, in ragione dell’elevato numero di operatori economici interessati, per ragioni di
economicità del procedimento amministrativo, si provvede alla notifica del presente provvedimento
in forma impersonale mediante la pubblicazione sul sito istituzionale comunale- sezione
Amministrazione Trasparente- sezione avvisi nonchè sull’albo pretorio comunale.

