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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 284 del 10.10.2016

OGGETTO: ATTI PREPARATORI PER APPLICAZIONE “INTESA DA APPLICARE 
SULLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L ’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREA  
PUBBLICA, IN ATTUAZIONE DELL’70-5° COMMA DEL D.LGS 26.03.2010 N.59, DI 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL 
MERCATO INTERNO “REP. N. 83 DEL 05.07.2012 CONFERENZA STATO-REGIONI -  
ALLINEAMENTO SCADENZE CONCESSIONI DEI POSTEGGI.

L’anno duemilasedici addì 10 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 II Area Economico Finanziaria 
Servizio Commercio ed Attività Produttive;

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

> Dal Responsabile del SETTORE Commercio ed Attività Produttive, D ottssa Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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.





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

PROPOSTA DI DELiBERAZiONE

SETTORE II: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: Atti preparatori per applicazione “Intesa da applicare sulle procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione deirart.70-5° comma del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, di 
recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” Rep. n. 83 del 05.07.2012 
Conferenza Stato-Regioni -  Allineamento scadenze concessioni dei posteggi.

L’ASSESSORE ALLE AA. PP. 

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 25.11.1999 riguardante il riordino dei mercati cittadmi e la 
successiva determinazione dirigenziale n. 85 del 28.02.2000 avente ad oggetto “Censimento e verifica delle 
aree destinate al commercio ai sensi dell’art. 57 della Legge Regione Lazio n.33/1999” con la quale venivano 
censite le aree destinate ai seguenti mercati cittadini e gli organici degli stessi;

• Mercato settimanale del giovedì;
• Mercato settimanale del sabato;
• Mercato giornaliero di Largo Paone;
• Mercato giornaliero di Piazza Bonomo;
• Mercato giornaliero di via Palazzo Condotto; 

nonché altri mercati o posteggi isolati mai attivati;
- la D.G.C. n. 11 del 23.01.2012 con la quale è stato rideterminato il nuovo assetto del mercato giornaliero di 
Largo Paone;
- la D.G.C. n. 155 del 31.05.2013 con la quale è stata ristabilita la collocazione del mercato settimanale del 
sabato, nell’area di Largo Paone;
- la D.C.C. n. 40 del 20.05.2014 di razionalizzazione degli spazi del mercato settimanale del giovedì di via 
O.Spaventola;

PRESO ATTO, altresì, che il d. Igs. 26/03/2010 n° 59 all’art 70, comma 5 testualmente recita: “Con intesa in
sede di Conferenza unificata..... sono individuati, senza discriminazione sulla fornia 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 intercoiTente fino 
aU’applicazione di tali disposizioni transitorie”;

VISTO l’atto Rep. n° 83 del 05/07/2012 della Conferenza Unificata Stato -  Regioni “Intesa sui criteri da 
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione 
dell’art. 70, comma 5 d. Igs. 26/03/2010 n° 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato intemo”;

RILEVATO CHE al punto 8. del suddetto atto di intesa sono indicate le “Disposizioni transitorie” che
testualmente prevedono: “..... le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del d. Igs.
26/03/2010 n° 59 e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 5 del citato decreto fino alla data della 
presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso 
fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all’intesa stessa, sono prorogate fino al termine di 
tale periodo”;

CONSIDERATO che per rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione della suddetta 
Intesa è stato approvato il 24 gennaio 2013 un documento di attuazione detto “Documento Unitario delle 
Regioni e Province Autonome” concernente l’ulteriore specificazione dei criteri da applicare nelle procedure 
di selezione e assegnazione dei posteggi su aree pubbliche;

VISTA la D.G.R. n. 417 del 01.07.2014 con la quale si è proceduto alla presa d’atto del menzionato 
“Documento Unitario” nella necessità di garantire su tutto il territorio regionale l’applicazione omogenea del 
contenuto dell’Intesa;

RILEVATO che pertanto le concessioni scadute o rinnovate o rilasciate dopo l’OS maggio 2010 andranno in 
scadenza il 07.05.2017 e quelle scadute dopo 05.07.2012 e nei cinque anni successivi scadranno il 
04.07.2017, fermo restante la naturale scadenza delle concessioni rilasciate o rinnovate prima della data 
deH’08.05.2010;

RITENUTO, di conseguenza, di dover procedere al rinnovo delle concessioni in scadenza nell’anno 2017, 
subordinando il periodo di validità delle stesse ai nuovi criteri individuati nell’atto della Conferenza Unificata 
Stato-Regioni ed alla nuova data di scadenza venutasi a creare;

CONSIDERATA l'esigenza contenuta nell'intesa citata in merito alla gestione unitaria delle concessioni di 
posteggio inerenti i mercati e valutata pertanto l'opportunità di prevedere una unica data di scadenza delle 
concessioni in essere;

RITENUTA la data di scadenza del 5 luglio 2017 quale data utile, che tenga conto delle esigenze degli 
operatori esistenti e delle esigenze di apertura a nuovi operatori per il rilascio delle nuove concessioni;

SENTITE la associazioni di categoria del settore;

RITENUTO pertanto dover procedere ad allineare la scadenza delle concessioni dall’08 maggio 2017 alla data 
del 5 luglio 2017;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e la Legge Regionale 18.11.1999 n. 33;

VISTO il Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche -  D.C.R. 19 febbraio 2003, n. 139; 

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;

VISTO l’atto Rep. n.83 del 05/07/2012 della Conferenza Unificata Stato-Regioni “Intesa sui criteri da 
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione 
dell’art. 70 c. 5 D.Lgs. 26/03/2010 n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato intemo”;



VISTO il documento unitario delle regioni e delle province autonome 13/009/CRl 1/Cll “Documento unitario 
delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 
70, comma 5 del D.lgs 59/2010, in materia di aree pubbliche” che detta disposizioni in merito alla durata, criteri 
di selezione per i posteggi su aree pubbliche;

VISTI i pareri favorevoli espressi;
PROPONE

a) di prorogare fino alla data del 5 luglio 2017, tutte le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico in 
essere, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio fisso nei mercati cittadini, che sulla base 
degli Accordi indicati in premessa dovevano andare in scadenza il 07.05.2017;

b) di dare atto che per il rilascio delle nuove concessioni si terrà conto dei criteri di cui alla vigente normativa, 
ovvero, dell'Intesa citata e in modo particolare del documento unitario delle regioni e delle province autonome 
13/009/CRll/Cll “Documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della 
conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.lgs 59/2010, in materia di aree pubbliche” che 
detta disposizioni in merito alla durata, criteri di selezione per i posteggi su aree pubbliche;

c) di partecipare la presente delibera agli operatori mercatali interessati;

d) di stabilire che con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza sopra citata, dovranno essere resi noti 
criteri e condizioni relativi alle selezioni per procedere alle nuove assegnazioni dando altresì adeguata 
informazione in merito, rendendo nota l’effettuazione delle selezioni stesse mediante avvisi pubblici;

d) di incaricare l'ufficio commercio dell'adozione degli atti di attuazione della presente delibera ivi compreso il 
rilascio delle nuove concessioni.

L’ASSE

D elib era  G .M . a llin eam en to  scad en za  p ostegg i m ercati/delib/vie



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

Oggetto; Atti preparatori per applicazione “Intesa da applicare sulle procedure di selezione per 
l ’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art.70-5° comma del D.Lgs. 26.03.2010 
n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” Rep. n. 83 del 
05.07.2012 Conferenza Stato-Regioni -  Allineamento scadenze concessioni dei posteggi.

Ai sensi dell’ art. 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 DIRIGE

D o tts s a l iz ia n a  Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daH’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.10.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 11.10.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

•  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


