COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA
N 55

OGGETTO:

Data 23-12-2020

AVVIO PROCEDURE FINALIZZATE AL RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PRESSO IL MERCATO
SETTIMANALE, VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI,
POSTEGGI ISOLATI E VENDITA DELLA STAMPA IN SCADENZA IL
31.12.2020, IN ATTUAZIONE DEL DM 25/11/2020

N. Registro Generale 1154

Tenuto conto che:
- con l'intesa del 05.07.2012, raggiunta in sede di conferenza unificata, in applicazione
dell'art.70 del D.Lgs 59/2010 attuativo della predetta direttiva comunitaria, erano stati
individuati i criteri e le priorità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto
attuativo, per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio sua
area pubblica;
- con il successivo documento delle regioni e provincie autonome del 24 gennaio 2013, al
fine di assicurare omogeneità territoriale, si proponeva l'adozione di un limite unico a
livello nazionale di durata delle concessioni pari a dodici anni;
- per la compensazione delle disparità di trattamento fra gli operatori del commercio su
area pubblica titolari di concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010
e quindi già beneficiari di proroga e quelli che non avrebbero potuto più beneficiarne, il
regime transitorio contenuto nel decreto stesso prevedeva una proroga di diritto fino al 7
maggio 2017 delle concessioni scadute dopo la sua entrata in vigore e fino al 4 luglio 2017
di quelle in scadenza dopo il 5 luglio 2012 (data dell'intesa) e nei successivi 5 anni;
- l'applicazione dei nuovi criteri era conseguentemente rinviata allo scadere del regime
transitorio descritto;
- con i commi 1180 e 1181 dell'art.1 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 si disponeva
rispettivamente la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le concessioni per il commercio su
aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione ed aventi scadenza
anteriore al termine ultimo di proroga nonchè la possibilità di un regime derogatorio
rispetto a quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs n.59/2010;
- con l'art. 1, comma 686, della L.30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) si
disponeva l'inapplicabilità dell'art.16 de decreto attuativo della Direttiva Servizi al
commercio su aree pubbliche di cui all'art. 27 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.114 e, infine,
l'abrogazione del succitato art.70 che prevedeva, tra l'altro, l'identificazione dei criteri per il
rilascio ed il rinnovo delle concessioni in argomento tramite lo strumento dell'Intesa da
raggiungersi in sede di Conferenza Unificata;
- con l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come integrato dalla rispettiva legge di
conversione (L.17 luglio 2020, n.77), al comma 4 bis, si dispone che "le concessioni di posteggio
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate
ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto dell'art.16 del decreto legislativo 26 marzo n.59, sono
rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello 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 temporanee
dell'esercizio dell'attività";
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero il 27 novembre 2020, sono state approvate le linee guida
per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del
decreto legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020;
- le suddette linee guida prevedono che:
le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della
concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che le conduca direttamente
sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica dei requisiti soggettivi di
onorabilità e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs n.59/2010 e dell'iscrizione nei
registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la
concessione oggetto di rinnovo;
al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, entro il 31
dicembre 2020 il Comune provvede d'Ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla
verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti;
in caso di pregressa integrale cessione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni
del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può
essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme
vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;
dal 1 Luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti
a svolgere le necessarie verifiche presso la CCIAA e l'eventuale esito negativo determina
l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito;
le concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032;
Viste le Linee guida approvate dal D.M. del 27 novembre 2020 che ha approvato un
proprio documento contenente le modalità per l'espletamento delle procedure di rinnovo
delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area
pubblica in scadenza entro il 31.12.2020;
Ritenuto, in osservanza a quanto disposto dalle linee guida del D.M. del 27 novembre
2020 dover avviare le procedure d'ufficio per il rinnovo dei posteggi, ubicati presso il
Mercato Settimanale e ubicati presso i posteggi isolati e vendita della stampa in scadenza
entro il 31.12.2020, previa verifica dei requisiti all'uopo previsti;
Considerato, inoltre:
a. di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità
su citato;
b. di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c. di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d. di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al
destinatario dell’atto;
e. di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f. di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
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g. di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Visto il D.M. del 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la DGR 1560/2020;
Visti infine:
 il Bilancio 2020/2022 unitamente al Documento Unico di Programmazione
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019; variato con atto
di C.C. n. 37 del 30/06/2020;
 il PEG 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020;
 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
 il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 con il quale è stato confermato al Dott.
Fabio Mengucci l’incarico di Posizione Organizzativa – Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Amministrativa fino al 31.12.2020;
 gli articoli 107 e 183, comma 9, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di prendere atto e approvare il documento istruttorio contenuto nell’allegato A al
presente provvedimento nel quale sono contenute tutte le informazioni delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche in scadenza il 31/12/2020;
2. di dare atto che procederà d’ufficio al rinnovo delle concessioni per il commercio
su area pubblica scadenti il 31/12/2020 ed alla verifica del possesso alla medesima
data dei requisiti previsti dalle linee guida (DM 25/11/2020)dei posteggi, ubicati
presso il Mercato Settimanale, la vendita diretta di prodotti agricoli, posteggi isolati
e vendita della stampa, previa verifica dei requisiti all'uopo previsti;
3. di portare a conoscenza della pubblicazione dell’avvio di procedimento mediante i
seguenti mezzi di informazione: pubblicazione di avviso sull’albo pretorio,
pubblicazione di avviso sul sito internet istituzionale del Comune di Urbino;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Vice Ispettore Di Nino
Giuseppe e che il responsabile del presente atto è il Comandante la Polizia Locale
Comm. Mengucci dott. Fabio, il quale, con la sottoscrizione della presente, attesta
la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001; l’Autorità che deve adottare il
provvedimento finale è il Responsabile di Settore Mengucci Fabio;
5. di dare atto che il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
30/12/2021, il presente procedimento è condizionato alla definizione da parte
della Regione Marche, delle modalità di rinnovo delle suddette concessioni,
secondo le linee guida e sentite le organizzazioni di categoria del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale e l’Anci Regionale e che per
quanto sopra ed anche in ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19
è possibile prevedere il differimento dei termini di conclusione del procedimento.
Nelle more della definizione del procedimento resta garantita la prosecuzione
dell’attività da parte degli operatori economici oggi aventi diritto alle concessioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e
nemmeno diminuzione di entrata;
7. di precisare infine che il presente atto è impugnabile mediante ricorso al TAR
Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010,
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n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo
dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA
Comm. Fabio Mengucci

______________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal
al

Il/La responsabile per la pubblicazione
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