COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA
DETERMINAZIONE DEL SETTORE: AREA TECNICA
BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI NR. Progr.
DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ
- APPROVAZIONE GRADUATORIA.
Data

48
19/04/2017

Copertura Finanziaria
Per quanto di rispettiva competenza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to Braga Luca

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì DICIANNOVE del mese di APRILE

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
VISTO il conferimento d’incarico con il quale il Sindaco nominava i responsabili dei servizi a sensi
dell’art. 50 del D.Lgs n°267/2000;
CONSIDERATO CHE a sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs.
165/2001 spettano ai responsabili dei servizi gli atti di natura gestionale, e che ai sensi del
regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili d’area
godono di autonomia nell’organizzazione degli uffici e sono direttamente responsabili
dell’andamento dei sevizi di cui sono a capo e della gestione delle risorse economiche, di personale
e strumentali ad essi assegnate;
PREMESSO che i principi giuridici in materia di esercizio delle attività commerciali, ivi compresa
l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, sono sanciti dal d.Lgs 31.03.1998 n. 114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e dal d.Lgs 26.03.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO l’art. 70 comma 5 del d.Lgs n. 59/2010 che, in recepimento della direttiva europea c.d.
Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE), dispone: 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;
VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile
2013 n. 79, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, sui criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in
attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU);
VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett.
c) del d.lgs. n. 281/1997, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di
aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande
e di rivendita di quotidiani e periodici;
VISTI:
la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n.
8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
il d.d.u.o. n. 7240 del 22 luglio 2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle
procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso, nonché il d.d.u.o. n.
7466 del 28 luglio 2016 di rettifica degli allegati A, B e C al d.d.u.o. n. 7240 del 22 luglio 2016;
VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione C.C. n. 26 del 05.07.2013 ed aggiornato con deliberazione C.C. n. 25 del 30.11.2016;

CONSIDERATO che, in attuazione della citata normativa, si è provveduto alla pubblicazione di
apposito avviso sul BURL n. 39 del 28.09.2016, volto a prevedere la pubblicazione del bando per la
partecipazione alla selezione ai fini del rilascio delle concessioni in scadenza;
VISTO il bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato settimanale
del lunedì del 28.12.2016 prot. n. 4498;
VISTA la 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” (GU n. 49 del 28.02.2017 - Suppl. Ordinario n. 14) il
quale dispone “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree
pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza
anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non
vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la
suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i
diritti degli operatori uscenti”;
CONSIDERATO che il contesto normativo nazionale, regionale e comunale è risultato direttamente
o indirettamente e notevolmente modificato in virtù dell’entrata in vigore delle disposizioni del
cosiddetto “Milleproroghe”, alterando significativamente le condizioni, i requisiti e la tempistica
nonché la parità di condizioni fra i soggetti interessati anche in relazione alla decorrenza delle
nuove concessioni (1 gennaio 2019);
IN RIFERIMENTO alla determinazione n. 44 in data 04.04.2017 recante “entrata in vigore della
Legge n. 19/2017 – disposizioni per la proroga dei termini di partecipazione alle procedure di
assegnazione dei posteggi in concessione”, con la quale si è prorogato il termine di partecipazione
al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato settimanale del
lunedì del 28.12.2016 prot. n. 4498, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del
14.12.2016, con scadenza 26.02.2017, fino al 15.04.2017 mantenendo ferme le condizioni di
partecipazione ed i requisiti e facendo salve le domande presentate;
ATTESO che entro il termine del 15.04.2017 sono pervenute n. 5 istanze;
DATO ATTO CHE si è proceduto alla redazione della graduatoria entro 30 (trenta) giorni dalla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, attenendosi ai criteri previsti dal
punto 3 del bando;
VISTA la normativa citata in premessa;
VISTO l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1 – DI APPROVARE la graduatoria per l’assegnazione di concessioni di posteggio nel mercato
settimanale del Lunedì, allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2 – DI DARE ATTO che:
la graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo
pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande;
contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15
giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15
giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno;
l’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima;

l'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari,
con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della
stessa;
qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al
limite fissato dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare,
comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o
più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede
d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e
ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano
domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova
selezione;
l'autorizzazione/concessione sarà consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca
da bollo direttamente agli operatori.

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
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Settore: TEC - Area Tecnica
Servizio: UO3 - UFFICIO TECNICO
OGGETTO
BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL
LUNEDÌ - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

Per quanto concerne la REGOLARITA' DELL' ISTRUTTORIA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DI
PROCEDIMENTO
Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

19/04/2017

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to BRAGA LUCA

VISTO di regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Data

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ

GRADUATORIA
N.
POST.

DIMENSIONI

SETTORE
MERCEOLOGICO

SPECIALIZZAZIONE
MERCEOLOGICA

DITTE
CONCORRENTI

1

26,00 mq.

ALIMENTARE

//////

ROSTICCERIA IL BUONGUSTAIO DI
LUCCA CLAUDIO & C. SNC

2
3
4
5
6
7

20,00 mq.
45,00 mq.
44,00 mq.
53,00 mq.
19,00 mq.
19,00 mq.

NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE

//////
//////
//////
//////
//////
//////

8

39,00 mq.

ALIMENTARE

//////

9
10
11
12
13
14

50,00 mq.
32,00 mq.
32,00 mq.
45,00 mq.
42,00 mq.
47,00 mq.

ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

//////
//////
//////
//////
//////
//////

//////
//////
CONTI DAMIANO

//////
//////
LOSIO GIANFRANCO
IL PUNTO DOLCI
DI VALLE CLAUDIO
SCRIVANTI FRANCO

//////
//////
//////
//////
//////

a1
anzianità

a2
posteggio

60

40

0
0
60
0
0
50

PUNTEGGI
b
centro st.

c
DURC

TOTALE

0

0

100

0
0
40
0
0
40

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
90

40

40

0

3

83

50
0
0
0
0
0

40
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

90
0
0
0
0
0

