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Prot. n.  4663  del 31/01/2017 

 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CONCESSIONI PE R 

L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NEI POSTEGGI DEI M ERCATI, DELLE 
FIERE ED ISOLATI 

 
COMUNICAZIONE DI PROROGA DEI TERMINI AL 31 MARZO 20 17 – RETTIFICA 

 
 
 
 
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 sopracitato 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 sulla 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; 
 
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 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; 
 
Viste le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche: 

- legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su 
aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); 

- deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 (Disposizioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 
25 giugno 1999, n. 12); 

- deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 (Modifiche all’allegato 
alla deliberazione di Giunta 1368/1999 recante “Disposizioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale 25 giugno 1999, 
n. 12”); 
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- deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 (Recepimento 
del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee 
applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di 
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche"); 

 
Viste inoltre: 

- la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di 
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche); 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 (Legge 
regionale 1/2011, Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti 
su area pubblica); 

 
Viste le disposizioni comunali e dell’Unione Reno Galliera in materia di commercio su 
aree pubbliche con le quali sono state approvate le norme e le direttive concernenti 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e vengono recepite le modalità di selezione 
per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza nei 
mercati settimanali,  nelle fiere e nei posteggi isolati;  

  
Richiamato il proprio bando per l’assegnazione delle nuove concessioni per 
l’occupazione del suolo pubblico nei posteggi dei mercati, delle fiere ed isolati, prot. n.  
49313  del 30/11/2016 e tutto quanto in esso indicato ed allegato, regolarmente 
pubblicato all’Albo on line dell’Unione Reno Galliera, consultabile nel sito istituzionale 
www.renogalliera.it; 
 
Richiamato il D.L. 30/12/2016, n. 224 “Proroga e definizione di termini”, c.d. “decreto 
Milleproroghe”, che ha ingenerato notevole disorientamento negli operatori commerciali 
in area pubblica circa la corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni in 
materia; 
 
Viste le comunicazioni della Regione Emilia Romagna prott. PG/2017/325 e 36622, 
rispettivamente del 02/01/2017 e del 25/01/2017, intese a fornire prime indicazioni a 
chiarimento del complessivo quadro normativo da attuare; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale, n. 57 del 30/01/2017, con la quale si 
dispone la proroga al 31 marzo 2017 dei termini per la presentazione delle domande 
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in scadenza nel corso del 2017 e 
dispongono alcuni chiarimenti procedimentali connessi e conseguenti; 
 
Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 31/01/2017, prot PG 
2017/47693, qui registrata al prot. n. 4612 di pari data con la quale vengono date 
indicazioni e precisazioni sulla procedura di bando in corso; 
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Accertato un refuso nella tabella descrittiva allegata al bando sopra citato, inerente 
l’elenco delle concessioni d’area pubblica del mercato settimanale di Castello d’Argile, 
segnatamente del posteggio n. 2, ai fini della scadenza indicata, rientrante nella fascia 
“A”, mentre doveva essere riportato in fascia “C”, ritenuto pertanto doveroso rettificare 
l’erronea trascrizione; 
 

COMUNICA 
 

che la Giunta della Regione Emilia Romagna ha formalmente deliberato: 
 
 1) la proroga  dei termini, a tutto il 31 marzo 2017 , per la presentazione delle 
istanze intese al rilascio delle concessioni e relative connesse autorizzazioni per 
l’attività di commercio in area pubblica  sui posteggi le cui attuali concessioni 
scadono il 7 maggio 2017 e 4 luglio 2017; 

 
 2) che qualora il rilascio delle autorizzazioni / concessioni avvenga 
successivamente alla scadenza delle precedenti (7 maggio 2017 e  e 4 luglio 2017), 
i posteggi oggetto della procedura si selezione: 
 

  - sono utilizzati, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli operatori   
aventi titolo in base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera; 

  - successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati 
dall’operatore risultante al primo posto della stessa; 

 
3) che la data di riferimento per il calcolo della durata delle nuove 
autorizzazioni/concessioni coincide con il giorno successivo alla scadenza delle 
precedenti e quindi con l’8 maggio 2017 e il 5 luglio 2017; 
 
4) che qualora a seguito della procedura di selezione un operatore commerciale 
risulti assegnatario dello stesso precedente posteggio, nella nuova 
autorizzazione/concessione sono riportati gli estremi della precedente e le presenze 
maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con 
assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione sono 
trasferite al nuovo; 

 
 che con nota prot. n. PG 2017/47693 del 31/01/2017 la Regione precisa che: 
 

5) con la posticipazione di due mesi della data di scadenza delle procedure di 
bando pubblico di che trattasi, conseguentemente anche i termini  delle varie fasi 
procedimentali (svolgimento dell’istruttoria e formazione della graduatoria 
provvisoria, ricevimento delle istanze di riesame, valutazione di queste ultime e 
formazione della graduatoria finale, rilascio delle nuove  autorizzazioni/concessioni) 
subiranno uno slittamento di due mesi;  
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con la stessa nota la Regione detta inoltre ulteriori disposizioni operative: 
 

 6) il documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome del 3 agosto 2016, recepito dalla Regione Emilia Romagna  con 
deliberazione di Giunta 1552/2016, precisa al punto 1, sub 2, lett a), che ai fini del 
riconoscimento della premialità (40 punti) per il prestatore uscente, la titolarità  
dell’autorizzazione/concessione, come gli altri requisiti, deve essere mantenuta 
dall’apertura dei termini  per la presentazione delle domande  fino alla data di 
scadenza  di presentazione delle stesse. Successivamente, in sede di 
Coordinamento tecnico  delle Regioni e Province Autonome – gruppo ristretto 
Commercio su aree pubbliche, si è deciso che, stante la formula “mantenuta”, per 
“mantenimento “ si intende “dalla data di presentazione della domanda fino alla 
scadenza  dei termini previsti dal bando; a titolo esemplificativo: durante il periodo 
utile per la presentazione delle domande, viene presentata istanza di 
assegnazione dello stesso posteggio prima dall’affittuario e successivamente dal 
titolare, i 40 punti vengono riconosciuti al titolare, purchè questi mantenga la 
titolarità dell’autorizzazione/concessione fino al termine ultimo per la 
presentazione delle domande (31 marzo 2017), anche se non ne aveva la titolarità 
fin dal 2 gennaio 2017; 
 
7) in ogni caso, il titolare dell’autorizzazione/concessione che ha presentato 
domanda, può, dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda (31 
marzo 2017), riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto 
d’affitto, che comunque non potrà avere una durata superiore a quella del titolare 
in scadenza e cioè il 7 maggio 2017 o il 4 luglio 2017; 
 
8) la mancata allegazione del documento d’identità alla domanda per 
l’assegnazione delle autorizzazioni/concessioni di che trattasi, che deve essere 
presentata attraverso la piattaforma SUAP on line ed essere sottoscritta 
digitalmente, in tali ipotesi la mancata allegazione del documento non può 
costituire una causa di inammissibilità. Diversamente, nel caso in cui, per qualche 
ragione, la domanda venga presentata con firma autografa tramite Posta 
Elettronica certificata – PEC – segnatamente in caso di malfunzionamento della 
piattaforma SUAP on line – la copia del documento d’identità dovrà essere 
allegata. 

 
Vengono fatti salvi eventuali ulteriori effetti di sopravvenienti disposizioni in materia, 
delle quali si provvederà a fornire ampia diffusione con pari mezzi di comunicazione, 
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RETTIFICA 

 
la tabella descrittiva allegata al bando dell’Unione Reno Galliera, prot. n.  49313  del 
30/11/2016, più sopra citato, inerente l’elenco delle concessioni d’area pubblica del 
mercato settimanale di Castello d’Argile,  segnatamente per quanto attiene  il posteggio 
n. 2, nel senso che la relativa scadenza, indicata di fascia “A”, viene cassata e sostituita 
con scadenza correttamente ascritta in fascia “C”. 
 
Per massima diffusione agli interessati, il presente atto viene è pubblicato all'Albo online 
dell’Unione Reno Galliera, sul sito internet  www.renogalliera.it  e comunicato alle 
Associazioni di categoria. 
 
 
San Giorgio di Piano, 31/01/2017  

 

            
               La Responsabile SUAP – Commercio                  

                   Progetti d’Impresa   
                 

                                                                                                 Anna  Bruzzo  
  

                                                                                                   
                                        Firmato digitalmente   
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