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PROVVEDIMENTO  n. 1 del 2.1.2017 

 
OGGETTO: 

 
 

 

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI 
DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI  

IL RESPONSABILE 
 
 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 presente 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 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;  
 
 Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da 
applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di 
somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani” del 16 luglio 2015; 
 
 Richiamata la D.G.R. 28 giugno 2016, n. 1009 di recepimento del documento unitario delle regioni e province 
autonome in attuazione dell’accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i 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; 
 
 Richiamata la l.r. 26 luglio 2003, n.14 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande” come modificata dalla l.r. 21 maggio 2007 n.6, l.r. 27 giugno 2014 n.7 e l.r. 30 luglio 2015 n.15; 
 
 Richiamato il D.lgs. 24 aprile 2001, n.170 “Riordino del sistema della stampa quotidiana e periodica a norma 
dell'articolo 3 della l. 13 aprile 199, n.108”; 
 
 Richiamata la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n.443; 
 

Vista la delibera di Giunta regionale n.1009 del 28 giugno 2016 e la successiva nota della Regione Emilia 
Romagna – PG/2016/741542 – del 29.11.2016 – che indicano criteri e procedure di selezione per l’assegnazione di 
concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di 
rivendita di quotidiani e periodici; 

 
Viste in particolare le seguenti disposizioni transitorie: 

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.59/2010 (08 
maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso; 
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b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 
luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso; 

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.59/2010 e che sono state rinnovate 
automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo. 
 
Vista la nota pec prot. n. 7837 del 7/12/2016 con cui il sottoscritto chiedeva ai Comuni dell’Unione della 

Valconca di conoscere quante e quali strutture fossero interessate alle procedure per l’assegnazione dei posteggi; 
 
Viste le note di riscontro dei Comuni di: 

- Gemmano (prot. n. 7978 del 14.12.2016) che riferisce che non ha nel suo territorio strutture interessate; 
- Montefiore Conca (prot. n. 8481 del 29.12.2016) dove non sono presenti strutture rilevanti ai fini del bando; 
- Morciano di Romagna (prot. n. 8468 del 29.12.2016) che segnala n. 3 strutture; 
- Saludecio (prot. 8471 del 29.12.2106) che comunica l’esistenza di una concessione; 
- San Clemente (prot. n. 8474 del 29.12.2016) che evidenzia un chiosco in attività; 
e dato atto che per gli altri Comuni che non hanno riscontrato in alcun modo la pec sopra citata si presume che non vi 
siano realtà da prendere in esame; 
 

Valutato che per il Comune di Morciano delle tre concessioni, una, rilasciata nel 2012, è da mettere a bando, 
un’altra rilasciata nel 2009 non è soggetta a bando sulla base del regime transitorio sopra riportato e che una terza, 
sebbene rilasciata nel 2004, per effetto dell’introduzione della Tosap in data 1/1/2007 è da ricomprendere nel bando in 
quanto da intendersi prorogata per dieci anni da quella data; 
 

Valutato che per il chiosco di San Clemente parimenti occorre procedere col bando in quanto ne ricorrono le 
condizioni; 
 

Valutato altresì che la concessione del Comune di Saludecio non essendo ricompresa nel range indicato, 
arriverà a scadenza naturale nel 2023;  
 
 Considerato che ciascun Comune ha disposto in passato in maniera differenziata 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; 

Vista la Convenzione sottoscritta il 01.10.2009 fra i Comuni della Valconca e l’Unione per la gestione in forma 
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive da cui si evidenzia la competenza del SUAP a gestire le 
procedure di cui trattasi; 

Visto altresì l’art. 107 TUEL in ordine alla competenza del sottoscritto ad adottare il presente provvedimento; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

DISPONE 
 

- di approvare il bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di 
attivita' artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici nel testo 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 
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- di dare comunicazione del presente provvedimento alla Giunta dell’Unione e a tutti i Comuni dell’Unione 
-  
- di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito e all’Albo pretorio 
 

 
                                                                                                                             Il Responsabile  

dello Sportello Unico per le Attività produttive 
       f.to Dott. Francesco Bosco 
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