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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 29/03/2017

OGGETTO:

ANNULLAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI POSTEGGIO SU
AREA PUBBLICA IN SCADENZA E DEI POSTEGGI VACANTI

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO:
ANNULLAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI
POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA E DEI POSTEGGI VACANTI.

DI
DI

IL DIRIGENTE
PREMESSO che nel BUR del Veneto n. 103 del 28 ottobre 2016 è stato pubblicato l’avviso
che in data 31 gennaio 2017 il Comune di Treviso procederà alla pubblicazione all’albo
pretorio e sul sito web istituzionale di un bando per l’assegnazione delle
autorizzazioni/concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza nel
2017 e le concessioni dei posteggi liberi;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, - Proroga e definizione di termini
(cosiddetto “Milleproroghe”) - pubblicato in GU n.304 del 30-12-2016, ed in particolare il
comma 8 dell’art. 6 che riporta: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre
2018”;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 54 del 26.1.2017, con la quale è stata rinviata
al 31 marzo 2017 la pubblicazione del bando di selezione e assegnazione dei posteggi per il
commercio su area pubblica nei mercati, fiere e posteggi isolati o, in alternativa, dell’avviso di
annullamento della selezione avviata, in conformità alle definizione del quadro normativo;
RILEVATO che il suddetto decreto è stato convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe
legislative” (pubblicato in GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017 ed entrata in vigore il
01/03/2017) e che pertanto la proroga è stata approvata definitivamente e pertanto le
concessioni in essere sono valide fino al 31 dicembre 2018;
CONSIDERATO inoltre che i criteri applicativi per le valutazioni delle domande potranno
essere oggetto di revisione in quanto:
- Con la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 dicembre
2016, che ha per oggetto l’affidamento delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche, indirizzata alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, competente in merito alle
procedure ed ai criteri di assegnazione, vengono richiesti alcuni importanti chiarimenti, in
particolare riguardo alla durata delle nuove concessioni ed ai criteri che prevedono un favor per
il concessionario uscente che, si legge, “potrebbe di fatto dissimulare, nella sostanza, una
forma di rinnovo automatico della concessione”, invitando la suddetta Conferenza a
comunicare entro sessanta giorni le determinazioni assunte con riguardo alle criticità
evidenziate;
- Con nota prot. 10934 del 12.01.2017, la Regione Veneto segnala che la tematica della
procedura di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche è oggetto di
approfondimento in sede di coordinamento tecnico interregionale, riservandosi pertanto di
comunicare successivi aggiornamenti;
CONSIDERATO che il rinvio riguarda tutti posteggi da assegnare in modo da mantenere una
gestione allineata delle scadenze nel territorio comunale, come peraltro previsto dal decreto
milleproroghe che dispone la proroga “al fine di allineare le scadenze delle concessioni”;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra riportato, di annullare la procedura di pubblicazione
del bando per il rinnovo delle concessioni attivata con avviso pubblicato nel BUR 103/2016,

riservandosi di riproporla entro il termine di scadenza della attuale proroga delle concessioni,
in base ai criteri ed al quadro normativo che risulterà da applicare;
VISTO l’art. 70 del d.lgs. 59/2010;
VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata 5 luglio 2012, e disposizioni attuative regionali;
VISTA la L.R. 6 aprile 2001, n. 10, e i successivi criteri ed indirizzi interpretativi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
DETERMINA
DI ANNULLARE la procedura di pubblicazione del bando per l’assegnazione delle
concessioni per il commercio su area pubblica con posteggio nei mercati, fiere e posteggi
isolati scadute, in quanto prorogate per legge fino al 31 dicembre 2018;
DI DARE idonea comunicazione dell’annullamento pubblicando un avviso nell’Albo pretorio
on line del Comune, come già previsto nella precedente determinazione n. 54 del 26.1.2017.
DI DARE ATTO che, in base alle norme vigenti, la procedura di assegnazione verrà
riproposta nei tempi congrui per l’assegnazione delle concessioni entro il termine prorogato
del 31 dicembre 2018.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

