
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  1  del 05/01/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE DI N. 3 2 POSTEGGI
MERCATALI DI CUI N. 31 RISERVATI AD OPERATORI COMME RCIALI SU AREA
PUBBLICA E N. 1 PER PRODUTTORE AGRICOLO, NEL MERCAT O SETTIMANALE
NELLA GIORNATA DI SABATO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 1 2.00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2016, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
− il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno”;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si intende procedere mediate selezione ad evidenza pubblica, all’assegnazione
di posteggi su aree pubbliche nei mercati e in aree al territorio diverse dai mercati;

RICHIAMATI:
− il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in particolare l’art. 70, comma 5, in materia di rinnovo

delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
− l’Intesa della Conferenza Unificata del luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di

selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato art. 70 del
decreto legislativo 59/2010;



− il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013, per l’attuazione
dell’Intesa de quo citata;

VISTI:
− la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di

commercio e fiere”;
− la deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. X/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 Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 22 luglio 2016  n. 7240 con cui sono stati approvati
l’avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile
della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati”;

− il Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28 luglio 2016, n. 7466 con cui si è proceduto alla
rettifica degli allegati B e C al D.D.U.O. 22 luglio 2016, n. 7240 “approvazione dell’avviso l’avviso
di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della
domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati”;

RICHIAMATI inoltre:
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 20 dicembre 2016, avente per oggetto

“Commercio su aree pubbliche: ricognizione dei posteggi mercatali, recepimento indirizzi
regionali, presa d’atto del facsimile del bando e della domanda partecipazione allo stesso per
l’assegnazione di posteggio nei mercati ai sensi della D.G.R. n. X/5345 del 27.6.2016, del
D.D.U.O. n. 7240 del 22.7.2016 e del D.D.U.O. n. 7466 del 28.7.2016”;

− il Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche nel
mercato settimanale;

− l’avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni
pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del
commercio sulle aree pubbliche pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 settembre 2016;

PRESO ATTO del fac simile di bando e di domanda di partecipazione allo stesso allegati B e C al
D.D.U.O. 22 luglio 2016 n. 7240 rettificati con il D.D.U.O. 28 luglio 2016, n. 7466;

CONSIDERATO che:
−  in data 30 dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto legge n. 244, “Proroga e definizione di

termini”, cosiddetto Milleproroghe, nel quale all’art. 6, comma 8 viene citato che “....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;

−  le prime indicazioni e interpretazioni relative al decreto legge de quo citato, non appaiono essere
certe, su come procedere relativamente all’emissione o meno del bando per l’assegnazione dei
posteggi mercatali;

− il termine ultimo come scadenza dettata dalle disposizioni sopra citate, per la pubblicazione del
bando, è riferita al giorno 5 gennaio 2017;

SI RITIENE, in relazione a quanto finora citato ed in attesa di avere chiarezza e delucidazioni in
merito alle procedure oggetto del decreto legge di cui sopra, di proseguire seguendo la scadenza
dettata dalle disposizioni di legge, alla pubblicazione del Bando relativo all’assegnazione delle
concessioni di n. 32 posteggi mercatali di cui n. 31 riservati agli operatori commerciali su area
pubblica e n. 1 per produttore agricolo della durata di anni 12, nel mercato settimanale che si
svolge nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, mediante:
-pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio online del Comune di Pontoglio;
- affissione del bando Sportello SUAP comunale,



- trasmissione del bando alle Associazioni di Categoria;
   
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della

sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in quanto non vi è impegno di spesa;

DETERMINA

1. di approvare il bando che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A”, per
l’assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale sito in via Giacomo Matteotti, nella
giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00, nonché di dare avvio alla procedura di
assegnazione delle concessioni dei posteggi;

2. di approvare le modalità di pubblicazione e pubblicità indicate in premessa;   
3. di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari;
4. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento

Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 05-01-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 05-01-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


