
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del 13.04.2016

OGGETTO: RECEPIMENTO DIRETTIVA CONFERENZA UNIFICATA REGIONI E 
PROVINCIE DEL 05.07.2012, AI SENSI DELL’ART.8-6 COMMA DELLA LEGGE 05.06.03 
N.131

L’anno duemilasedìcì addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore DEMOGRAFICO 
STATISTICO -  ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE -  PATRIMONIO -  Servizio Patrimonio

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Demografico Statistico -  Attività Produttive
-  Patrimonio -  Servizio Patrimonio, Dott.ssa Tiziana Livornese in ordine alla regolarità 
tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile -  Parere non Dovuto ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA 
(Provincia di Latina)

SETTORE SERVIZIO DEM OGRAFICO STATISTICO, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E 
FARM ACIA-PATRIM ONIO
Servizio Attività Produttive e Farmacia comunale

OGGETTO:- RECEPIMENTO DIRETTIVA CONFERENZA ' UNIFICATA REGIONI ' E 
PROVINCIE DEL 05.07.2012, AL SENSI DELL’ART. 8-6° COMMA DELLA LEGGE 05.06.03 N! 
131. ■ ■

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
- Con Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 è stata recepita la Direttiva Ce 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno e stabilita la libertà di accesso ed esercizio alle attività di servizi e d’impresa;

- l’articolo 16 del predetto Decreto, prevede nel caso di titoli autorizzatori necessari per l’accesso ad attività 
economiche limitati nel numero, che si debba procedere a forme selettive, tra i candidati, potenziali, 
predeterminando e pubblicizzando I criteri e le modalità per assicurarne l’imparzialità ed inoltre.il rilascio del 
titolo autorizzatorio per una durata limitata, con divieto di rinnovo, automatico e senza vantaggi accordati' 
all’operatore uscente o ad altre persone, anche se giustificati da particolari legami con il primo;

-l’articolo 70-5° comma del medesimo Decreto Legislativo, prevede peraltro, in relazione alle attività di 
commercio sulle aree pubbliche che intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 
6 della Legge 05.06.2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui a ll’drticolo 16 del presente Decreto, sono 
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e. il rinnòvo 
della concessione dei posteggi per l ’esercizio del commercio su aree pubbliche e.le disposizioni 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"

- con Intesa Regioni e Province Autonome approvata in Conferenza Unificata nella seduta del 05.07.2012, ai 
sensi dell’articolo 8-6° comma della Legge 05.06.2003 n. 131 e pubblicata in G.U Serie Generale n. 79 del 
04.04.2013, sono stati definiti i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi 
su aree pubbliche, in attuazione del predetto articolo 70 e stabilita nella fase transitoria e fino all’anno 2017 la 
validità delle concessioni in essere;

- giusta quanto ribadito con nota informativa della Regione Lazio n. GR 519959 del 19.09.2014, tale Intesa “è 
ritenuta intesa forte, tale da avere forza travolgente rispetto a norme statali e regionali incompatibili, , senza 
necessità di essere recepita con atti formali, negli ordinamenti delle singole Regioni”



- con successivo Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome 13/009/CRll/Cl 1 del 24.01.2013, 
recepito con delibera di Giunta Regionale 01.07.2014 n. 417 dalla Regione Lazio, sono stati concordati criteii e 
modalità omogenei, per l’attuazione dell'Intesa Unificata del 05.07.2012;

VISTO detto Documento Unitario che stabilisce la durata delle concessioni ed i criteri di selezione con relativi 
punteggi per il rilascio delle concessioni dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche (mercati e fiere), 
nonché nella fase transitoria di prima attuazione della norma (anni 2017/2020) le seguenti specifiche:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D.Lg.vo 59/2010 (08 
maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 
compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa delia Conferenza Unificata (05 luglio 
2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04.07.2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lg.vo 59/2010 e che sono state rinnovate 
automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di 
rinnovo; '

■ - p r o p o n e : :

.. Le premésse formano parte inte^ante e sostanziale della presente proposta;

- DI PRENDERE ATTO e recepire gli accordi contenuti nell’Intesa Unificata Regioni e Province Autonome 
del 05.07.2012 e nel Documento Unitario sottoscritto tra Regioni e Province Autonome del 24.01.2013, secondo 
le direttive emanate dalla Regione Lazio con la nota informativa n. GR 5199959 del 19.09.2014;

- Di DEMANDARE Al dirigente competente gli atti conseguenziali, uniformandosi-ai provvedimenti sopra 
elencati e recepiti, anche con riferimento alle fiefe correlate alle festività patronali;

-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’ASSESS

D elibera  G .M . criteri festa s. G iovanni e S .E rasm o bis/del/vie



C O M U N E  DI F O R M I  A
(Provincia di Latina)

Oggetto: Recepimento Direttiva Conferenza Unificata Regioni e Provincie del 05.07.2012, ai sensi deH’art. 
8-6° comma della L. 05.06.03 n. 131. ‘

Ai sensi dell' ah. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data

IL DIRIGENX

' IL ......
_______fy.(A t i-

del Settore

i t i i



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 20.04.2016 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE/ ^

L ’Istruttore A m m inistrativo

D ott.ssa  

Form ia, 20.04.2016

i /
\
i

na Tagliala tela ''.ZX.


