COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Provincia di Monza Brianza

Determinazione N. 93 del 07/03/2018

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA RELATIVA AL BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI DI CORNATE D’ADDA E
COLNAGO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP
Visto il decreto sindacale n. 139 in data 10.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del settore Edilizia-Urbanistica-SUAP.
Richiamata la delibera di G.C. n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione:
assegnazione risorse bilancio di previsione 2018/2020 ai responsabili di settore“.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114.
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere).
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 decreto legislativo 59/2010.
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l’attuazione
dell’Intesa sopra richiamata;
Vista la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere)
Richiamato il regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche vigente e sue modifiche
ed integrazioni.
Visto l’avviso pubblicato sul BURL n. 39 del 28/9/2016, ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A
della DGR X/5345 del 27/06/2016.
Vista la determinazione n. 1 del 2.1.2017 con la quale è stato approvato il bando di selezione per
l’assegnazione di n. 23 concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato
a frequenza settimanale che si svolge nella giornata di sabato a Cornate d’Adda, e di n. 11 concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato a frequenza settimanale che si svolge
sempre nella giornata di sabato nella frazione Colnago.
Visto l’art. 6 comma 8 del decreto legge n. 244 del 30.12.2016, così come convertito nella legge 27.2.2017,
n. 19, pubblicata sulla GU n. 49 del 28.2.2017 supplemento ordinario n. 14 ed efficace dal 1.3.2017 che
disponeva la proroga di tutte le concessioni di commercio su aree pubbliche fino al 31.12.2018.

Vista la determinazione n. 69 del 8.3.17, ad oggetto “Sospensione della procedura relativa al bando pubblico
per l'assegnazione delle concessioni di posteggio nei mercati di Cornate d’Adda e Colnago”, con la quale i
termini per la presentazione delle domande relative al bando di cui sopra venivano sospesi dal 7.3.17 al
6.3.18, al fine di conservare la validità alle domande già presentate e salvaguardare il lavoro svolto dagli uffici
competenti, e altresì si concedevano ulteriori sessanta giorni di tempo, dal 7.3.18 al 6.5.18, per la
presentazione delle domande a coloro che non vi avevano ancora provveduto, ai fini dell’assegnazione delle
nuove concessioni entro il termine del 31.12.2018.
Vista la legge n. 205/2017, che al comma 1180 dell’art. 1 stabilisce che, al fine di garantire che le procedure
per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto
temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
disposizione stessa sia prorogato al 31 dicembre 2020.
Considerato che le domande già presentate e attualmente sospese fino al 6 marzo 2018, sono relative ad un
bando, il cui contenuto è stato determinato sulla base della normativa vigente al momento della sua
emanazione e che dal dicembre 2016 si sono succeduti provvedimenti che hanno sospeso e prorogato i
bandi legittimamente emanati;
Considerato che sono pendenti al TAR Emilia Romagna e al TAR Marche due ricorsi promossi dall’Autorità
Garante per la concorrenza e il mercato aventi ad oggetto i criteri di assegnazione dei posteggi definiti dalla
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012;
Dato atto che il contenuto del bando predisposto a fine 2016 potrebbe essere, alla fine dell’anno 2020,
superato in tutto o in parte per effetto di pronunce giurisdizionali e/o disposizioni normative che dovessero
sopravvenire.
Dato inoltre atto che non tutti gli operatori delle due aree mercatali hanno presentato domanda e che
qualcuno nel frattempo ha cessato la sua attività.
Ritenuta non opportuna una nuova sospensione del procedimento e una ulteriore proroga dei termini .
Valutato che in ossequio al principi di economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, sia
più opportuno emanare un nuovo bando per tutti i posteggi dei due mercati comunali con i contenuti e
secondo le regole che saranno prescritti dalla normativa statale e regionale che sarà vigente nel 2020, data
scelta dal legislatore per la scadenza di tutte le concessioni in essere;
Visti gli allegati pareri.
Visto l’art. 107 - comma 3 del D.Lgs.vo 18.8.00 n. 267.
Dato atto che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i. è
Enrica Della Torre.
DETERMINA
Di non dare corso alla procedura relativa al bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
per il mercato di Cornate d’Adda e Colnago, approvata con determina n. 1 del 2.1.2017 per le motivazioni in
premessa descritte che qui si intendono interamente richiamate.
Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
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