CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 15 / 2017

OGGETTO: PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO AREE MERCATALI AL 15.02.2017.

Il Responsabile di posizione organizzativa

Considerato che con determinazione n. 117 del 14/11/2016 il Comune di Arona ha aperto il bando per
l’assegnazione delle concessioni di posteggio, in scadenza il 07/05/2017 e il 04/07/2017, per l’esercizio
del commercio su area pubblica da parte degli operatori commerciali e agricoltori nei mercati del martedì
e venerdì, nel gruppo dei posteggi stagionali della domenica e festivi, nel parco del Tredicino, e per
l’area destinata ad artigiani con produzione e contestuale vendita, pubblicato sul BUR della Regione
Piemonte il 24/11/2016;
Rilevato che nel percorso intrapreso dal Comune si è inserito il decreto “Milleproroghe”, pubblicato il
30/12/2016 sulla G.U., che all’art. 6 c. 8 ha previsto una proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni
su area pubblica e pertanto, trattandosi di decreto legge, da convertire in legge entro 60 gg. dalla
pubblicazione, tale norma potrebbe essere oggetto di modifica in fase di conversione, ovvero ben oltre il
31 gennaio 2017;
Vista la nota circolare del 13/01/2017 prot. 1920, con la quale il Comune di Arona ha informato gli
operatori interessati della volontà di proseguire con il percorso intrapreso con l’emanazione del bando;
Preso atto che la scadenza del bando è fissata per il prossimo 31 gennaio 2017;
Rilevato che la disposizione contenuta nel decreto Milleproroghe sopra richiamato ha creato negli
operatori del commercio su aree pubbliche confusione ed incertezza circa le procedure e i tempi previsti
per la presentazione delle domande;
Ritenuto necessario, in questo fase storica, prevedere una proroga fino al 15/02/2017 del termine
previsto dal bando per la presentazione delle domande;
Richiamati:
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai
servizi nel mercato interno;
- 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 presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;
-

-

-

-

-

-

-

l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in 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;
il 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 del 24.01.2013;
il documento unitario delle Regioni e Province Autonome 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” del 03.08.2016;
la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 concernente “Disciplina, sviluppo ed incentivazione
del commercio in Piemonte”, in attuazione del D. Lgs. 31/03/98 n. 114;
la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 concernente “Indirizzi regionali per la programmazione del
commercio su area pubblica”;
la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. concernente “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art.
11.Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del
settore”;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 9 novembre 2015, n 6/R recante
“Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei

posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione
dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte)”;
la D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 concernente “Commercio su area pubblica.
Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto
2016 concernente "Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in
materia di procedure diselezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e disposizioni
in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese “VARA””;
il Regolamento per le aree mercatali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del
28/10/2005 e s.m. e i.;
in particolare l’ultimo aggiornamento al suddetto regolamento approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 50 del 03/10/2016;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 27 del 03/06/2015, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa
Creuso Donatella le funzioni di responsabile del Servizio Polizia Locale;
DETERMINA

-

la proroga fino al 15/02/2017 del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alle selezioni già previsto nell’art. 5 dei bandi per l’assegnazione delle
concessioni di posteggio, in scadenza il 07/05/2017 e il 04/07/2017, per l’esercizio del
commercio su area pubblica da parte degli operatori commerciali e agricoltori nei mercati
del martedì e venerdì, nel gruppo dei posteggi stagionali della domenica e festivi, nel
parco del Tredicino, e per l’area destinata ad artigiani con produzione e contestuale

vendita, approvati con determinazione dirigenziale n. 117 del 14/11/2016 e pubblicati sul
BUR della Regione Piemonte il 24/11/2016;
-

Di darne pubblicità a mezzo di pubblicazione integrale all'albo pretorio, ed inserimento sul sito
Intenet del comune di Arona.

ARONA, li 27/01/2017

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Creuso
Il Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Monica Rondoni e Dott.ssa Floriana Quatraro
Elaborazione dati: Dott.ssa Floriana Quatraro
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