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INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITA’ DI ASSEGNAZION E DEI 
POSTEGGI IN ASSENZA DI PROCEDURA DI BANDO PUBBLICO – 

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PERIODO TRANSITORIO 
 

Si ricorda che con deliberazione della G.C. n. 116 del 22/09/2017 “Fiera mercato d'autunno: sospensione dei procedimenti 
amministrativi in corso per le assegnazioni di concessioni dodecennali dei posteggi e disposizioni in merito”, la Giunta Comunale 
ha stabilito di sospendere la procedura per l’assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nella fiera d’Autunno, a 
seguito di alcune criticità emerse successivamente e stante la situazione di diffusa incertezza e disomogeneità delle disposizioni 
operative sia a livello statale che interistituzionale. 
 
Inoltre, la Legge Finanziaria n. 205 del 27/12/2017, commi 1180 e 1181, ha disposto quanto segue: 
“1180. Al fine di garantire che le procedure di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in 
un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle  
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31/12/2020 è 
prorogata fino a tale data”. 
“1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica 
sociale connessi alla tutela dell’occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto 
dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.  
59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale 
unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai 
sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 131 del 5/6/2003 si provvede conseguentemente all’integrazione dei criteri previsti dall’intesa 
5/7/2012, pubblicata nella G.U. n. 79 del 4/4/2013, sancita in attuazione dell’art. 70 c.5 del citato D.Lgs. 59/2010, stabilendo 
altresì, ai fini della garanzia della concorrenza del settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un 
medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali”. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 87935 del 7/3/2018 ad oggetto “Commercio su aree pubbliche – 
procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività – effetti delle proroghe”, ritiene opportuno sospendere gli 
adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l’entrata in vigore 
del citato comma 1181 della L. 205/2017, in quanto non è possibile non tenere conto del principio di carattere generale sancito 
nella medesima disposizione che, nel prevedere la revisione dell’Intesa del 5/7/2012, rinvia all’individuazione di specifiche 
modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale 
unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. 
 
Pertanto, in vista delle sopra citate motivazioni, la Giunta Comunale ha deliberato: 
 
1. DI RIMANDARE le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica di tipo 

A e delle concessioni dodecennali per le fiere di autunno e di primavera ad un momento successivo, a seguito della definizione 
dei nuovi criteri da parte della Conferenza Unificata e in attesa dell’emanazione delle norme conseguenti; 

2. DI STABILIRE  le seguenti linee di indirizzo per l’organizzazione della fiera di primavera e di autunno, in via transitoria e 
nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal regolamento: 

2.1.  assegnazione dei posteggi  secondo i criteri contenuti nella D.G.R.  2 aprile 2001,   n°32-2642, ad oggi vigente,  per la 
redazione della graduatoria per l’assegnazione di posteggio nelle manifestazioni commerciali a cadenza ultramensile in 
favore degli aventi titolo,  

2.2. In caso le domande di partecipazione pervenute siano maggiori rispetto ai posteggi disponibili per l’assegnazione, viene 
redatta graduatoria utile da utilizzare in via preferenziale durante le operazioni di spunta il giorno di svolgimento della 
fiera. 

 

 Certi di aver fatto cosa gradita nel divulgare le informazioni sopra riportate, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 

       La Responsabile  dell’Area dei 
Servizi al Cittadino 

              (D.ssa Loretta Camelia) 
           


