
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 866 
Data di registrazione 31/12/2020

 

Oggetto :

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AVVIO PROCEDIMENTO 
GENERICO FINALIZZATO AL RINNOVO DODECENNALE 
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SULLE AREE 
PUBBLICHE IN SCADENZA IL 31/12/2020 AI SENSI DELL’ART. 
181 COMMA 4 BIS DEL D.L. 34/2020 COME CONVERTITO 
DALLA LEGGE N. 77/2020. 

- Visto il provvedimento del  Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.lgs.  267/00 
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
 Premesso che:

-  il  decreto-legge 19 maggio  2020 n.  34, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2020 n.  77 recante  
“Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 181, comma 4 bis, dispone che le concessioni di posteggio per  
l’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  aventi  scadenza  entro  il  31/12/2020,  se  non  già  rassegnate  ai  sensi  
dell’Intesa sancita in sede di conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo 
linee guida adottate dal Ministero dell Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre  
2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente  sia che l’abbia conferita in 
gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa 
l’iscrizione  ai  registri  camerali  quale  ditta  attiva  ove  non  sussistano  gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento 
temporaneo all’esercizio dell’attività;



 - il comma 4-bis dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59,  "Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno", secondo il quale le disposizioni relative alle procedure di selezione tra diversi 
candidati di cui al medesimo articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto  
legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

-con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 (pubblicato nel sito internet del Ministero  
dello  Sviluppo Economico  il  27/11/2020 ed  entrato  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione),  sono state 
approvate le “Linee guida” per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai 
sensi dell’art. 181,comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”, di cui all’Allegato A 
dello stesso decreto ministeriale;

- con delibera n. 1548 del 09.12.2020 la Regione Toscana ha recepito le linee guida di cui al decreto del Ministero dello 
Sviluppo economico del 25 novembre 2020 e ha definito le modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su 
aree  pubbliche  per  l’esercizio del  commercio nonché per  lo  svolgimento  di  attività  artigiane,  di  somministrazione 
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici  e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza 
entro il  31 dicembre 2020, in attuazione dell’art.  181, comma 4 bis,  del  decreto legge  n.  34/2020, convertito  con 
modificazioni nella legge 77/2020;  

Preso atto che l’allegato 2 della sopracitata delibera, la Regione Toscana:

- conferma che entro il 31.12.2020 il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo delle 
concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020 che non siano già state rassegnate ai sensi  
dell’Intesa sancita in sede di conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita;

- che l’avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico riguarda i posteggi inseriti in  
mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione  
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;

- che  le  concessioni  di  cui  sopra sono rinnovate,  fino al  31 dicembre  2032,  in  favore  del  soggetto  titolare 
dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca  
direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea;

- che per quanto sopra il Comune invia la comunicazione di cui all’art. 8 della L. 241/90 al titolare dell’azienda 
intestataria  della  concessione  o,  in  alternativa,  ove  ne  ravvisi  l’opportunità  anche  in  considerazione  delle 
particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione 
del virus covid-19, pubblica all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso in oggetto;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un avviso pubblico generico di avvio d’ufficio ai sensi dell’art. 8 
della  L.  241/90  delle  procedure di  rinnovo delle  concessioni  di  posteggio  per  il  commercio su aree  pubbliche in  
scadenza entro il 31 dicembre 2020, da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

Visto l’avviso pubblico di avvio di procedimento generico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale  
dello stesso (allegato A);

Considerato inoltre che dovrà essere eseguita preliminarmente una ricognizione generale delle concessioni di posteggio 
su aree pubbliche in essere;

Visto il Codice del Commercio della Regione Toscana – L.R. 62/2018 ed in  particolare l’art. 35 –“attività mediante 
posteggio”;

Vista la Legge 241/90 e smi ed in particolare l’art. 8;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA



1 di  avviare  il  procedimento  amministrativo  di  rinnovo delle  concessioni  di  posteggio  su  area 
pubblica, in scadenza entro il 31/12/2020, in applicazione dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-
legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77;

2. di approvare, a tal fine, l’allegato avviso pubblico generico di avvio di procedimento sulle modalità di rinnovo delle 
concessioni di posteggio su aree pubbliche per l’esercizio del commercio, di attività artigiane, di somministrazione di  
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al  
31.12.2020;

3.  di  avvalersi  dell’alternatività  di  cui  al  punto  3  dell’allegato  2  alla  Delibera  di  
Giunta Regionale 1548/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante lo stato di 
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus covid 19, l’avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo mediante 
avviso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

4. di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di  
Bagni di Lucca;

5.  di  dare  atto  che  le  procedure  di  rinnovo  sono  subordinate  ad  una  preliminare  ricognizione 
d’ufficio  delle  concessioni  di  posteggio  su  aree  pubbliche  comunali  in  essere  da  eseguire  in 
collaborazione con l’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Bagni di Lucca;

6. di trasmettere il presente atto alla Polizia Municipale per i provvedimenti di cui al punto precedente e di relativa 
competenza;

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare  
al  dirigente  che  lo  ha  adottato  entro  30  giorni.  E’  fatta  salva  comunque,  la  possibilità  di  ricorrere  o  per  via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo.

31/12/2020
Dirigente Area Tecnica

   Meschi Alessandro / ArubaPEC S.p.A.
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