
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore SUAP 

 

Determinazione dirigenziale  n. 602 -  03/03/2017 

 

 

OGGETTO: BANDI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI MERCATALI E DEI 
POSTEGGI ISOLATI, RISERVATI AD OPERATORI COMMERCIAL I SU 
AREA PUBBLICA E PRODUTTORI AGRICOLI. DIFFERIMENTO T ERMINI 

 

Il Responsabile della struttura 
“SETTORE SUAP“ 

 

Premesso: 
-  che con determinazioni dirigenziali: 

• n. 2529 del 27.10.2016 per il mercato Casazza nella  
giornata di martedì; 

• n. 2530 del 27.10.2016 per il mercato Badia nella 
giornata di mercoledì; 

• n. 2603 del 4.11.2016 per il mercato Giorgione nell a 
giornata di mercoledì; 

• n. 2526 del 27.10.2016 per il mercato Sereno nella 
giornata di giovedì; 

• n. 3050 del 15.12.2016 per il mercato Quartiere Abb a 
nella giornata di giovedì; 

• n. 2528 del 27.10.2016 per il mercato Prealpino nel la 
giornata di venerdì; 

• n. 2531 del 27.10.2016 per il mercato Fiumicello ne lla 
giornata di venerdì; 

• n. 2604 del 4.11.2016 per il mercato Loggia/Emporiu m 
nella giornata di sabato; 

• n. 2527 del 27.10.2016 per il mercato San Polo nell a 
giornata di sabato; 

• n. 2602 del 4.11.2016 per posteggi isolati; 
sono stati approvati i bandi per il rinnovo delle c oncessioni 
suolo per il commercio su aree pubbliche nei posteg gi 
mercatali o isolati; 

-  che i bandi prevedono che le domande possano essere  presentate 
a partire dal primo giorno successivo a quello dell a 
pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comun e, avvenuta 
il 5 gennaio 2017, e debbano essere inviate entro i l termine 



perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pu bblicazione 
del bando stesso, quindi entro il 6 marzo 2017 comp reso; 
 

Visti: 
-  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114; 
-  il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 in parti colare 

l’art. 70, comma 5, in materia di rinnovo delle con cessioni 
dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 
2012 sui criteri di applicare nelle procedure di se lezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in att uazione del 
citato art. 70 del D. Lgs. 59/2010; Visto il Docume nto 
Unitario delle Regioni e Provincie autonome del 24 gennaio 
2013 per l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata;  

-  il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in  Gazz etta 
Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre  2016), 
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 
19, recante:  “Proroga e definizione  di  termini”;  

-  la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.; 
-  la D.G.R. 27 giugno 2016 - n. X/5345; 
-  il D.d.u.o. 22 luglio 2016 n. 7240; 
-  il D.d.u.o. 28 luglio 2016 n. 7466; 

 
Rilevato: 

-  che il DL 244/2016 è stato convertito, con modifica zioni, 
nella legge 27 febbraio 2017 n. 19 (con pubblicazio ne in GUn. 
49 - Supp.Ordinario n.14 il 28 febbraio 2017) deter minando un 
periodo di incertezza protratto quasi fino alla dat a di 
scadenza del bando per la presentazione delle istan ze di 
assegnazione delle concessioni di commercio su aree  pubbliche; 

-  che l’articolo 6, comma 8, del DL 244/2016, così co me 
modificato con legge di conversione 19/2017 prevede  “Al fine 
di allineare le scadenze delle concessioni di comme rcio su 
aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione de lle 
procedure di assegnazione, il termine delle concess ioni in 
essere alla data di entrata in vigore della present e 
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembr e 2018 è 
prorogato fino a tale data. Le amministrazioni inte ressate, 
che non vi abbiano già provveduto, devono avviare l e procedure 
di selezione pubblica, nel rispetto della vigente n ormativa 
dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio d elle nuove 
concessioni entro la suddetta data. Nelle more degl i 
adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salva guardati i 
diritti degli operatori uscenti” e pertanto il term ine di 
scadenza delle concessioni di suolo pubblico esiste nti è stato 
prorogato dal 7 maggio 2017 al 31 dicembre 2018; 

 
Constatato che il termine del 6 marzo 2017 è ravvic inato 

alla data di pubblicazione (G.U. n.49 del 28.2.2017  - S.O. n.14) 
della Legge di conversione n. 19 del 27.2.2017 del DL 244/2016; 

  
Ravvisata la necessità di differire tale termine in  

considerazione del fatto che numerosi operatori int eressati non 
hanno presentato l’istanza di partecipazione al ban do nell’attesa 



di conoscere con esattezza i contenuti delle nuove disposizioni di 
legge in materia derivanti dalla conversione in leg ge del DL 
244/2016; 

 
Visto l’art.76 dello Statuto del Comune; 

 
 

d e t e r m i n a 
 
 

a)  di differire i termini di scadenza dei bandi di ass egnazione 
dei posteggi mercatali e dei posteggi isolati, rise rvati ad 
operatori commerciali su area pubblica e produttori  agricoli 
specificati in premessa di ulteriori giorni trenta;  

 
b)  di fissare il termine ultimo per la presentazione d elle 

domande al 5 aprile 2017 compreso; 
 
c)  di dare comunicazione della presente determinazione  mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a dis posizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
d)  di comunicarla alla Giunta comunale. 
 
 
 

 Il responsabile 
 COLOSIO MARCO ANTONIO / Postecom 

S.p.A.    
 


