
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 42 DEL 28-03-2017
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI
POSTEGGIO NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI
ISOLATI – RIAPERTURA TERMINI

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:40, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATA la propria delibera n. 123 del 13.12.2016 avente per oggetto: “approvazione
bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati”, pubblicato sul sito del Comune di Vaprio d’Adda e all’Albo Pretorio dal
05.01.al 05.03.2017 per n. 59 concessioni per i posteggi del mercato settimanale del giovedì,
così come indicati nel bando stesso e meglio individuati nella relativa planimetria catastale;
 
VISTA la legge 27.02.2017,n. 19 di conversione del Decreto Legge 224 del 30.12.2016 che
modifica l’art. 6 comma 8 come segue:
“8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche
garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. Le amministrazioni
interessate, che non abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione
pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio
delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei
comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.” norma in vigore dal
01.03.2017;
 
CONSIDERATO:
- Che il termine di validità delle autorizzazioni con contestuale assegnazione di posteggio è
prorogata per legge al 31.12.2018;
- che questa Amministrazione ha già proceduto ad avviare le procedure di selezione pubblica
mediante bando con scadenza 05.03.2017;
- che a fronte della situazione non chiara ingenerata dal susseguirsi delle normative e dei
pareri dottrinali che potrebbe aver generato nei commercianti operatori del mercato
incomprensioni e dubbi sulla effettiva necessità di procedere alla presentazione dell’istanza;
 
RITENUTO, al fine di non aggravare il procedimento e nel principio di economicità e non
duplicazione dei procedimenti di fare salve le istanze pervenute;
 
RAVVISATA la necessità, stante la proroga emessa in forza di legge, che sia possibile
differire i termini di scadenza del bando al fine di consentire a coloro che non vi abbiano già
provveduto alla presentazione della domanda, determinando la nuova scadenza alla data del
05.08.2017, fatta salva la facoltà di prevedere ulteriori proroghe o fornire
modifiche/integrazioni al bando qualora intervenissero nuove disposizioni normativo e/o
interpretative;
 
VISTO:
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114,
- 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;
l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e
fiere);
- la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su
aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico
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delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre
2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
- il d.d.u.o. n. 7240 del 22/07/2016 e n. 7466 del 28.07.2016 con cui sono stati approvati
l’avviso di avvio delle procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle
concessioni di posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione
allo stesso;
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione C.C. n. 43 del 23.09.2005;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1. Di dare atto che tutte le autorizzazione e contestuali concessioni di posteggio in essere per
il mercato settimanale del giovedì sono per legge prorogate al 31.12.2018;
 
2. Di considerare valide le istanza già presentate per il bando pubblico per il rilascio delle
autorizzazioni e contestuale assegnazione di posteggio  del mercato settimanale del giovedì;
 
3. Di approvare la riapertura dei termini di scadenza del Bando: “approvazione bando
pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi
isolati”, approvato con delibera di G.C. n. 123 del 13.12.2016 per le assegnazioni di
concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati,  per l'assegnazione di
n. 59 concessioni di commercio su aree pubbliche sul mercato a frequenza settimanale che si
svolge il giovedì con localizzazione in Via e Piazza Caduti tratto della Via Crotta e di Piazza L.
da Vinci, sino alla data del 05.08.2017;
 
4. Di pubblicare la proroga di cui sopra all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Vaprio
d’Adda alla voce “bandi e concorsi”, sino al 05.08.2017, unitamente al bando approvato ad
alla planimetria mercatale;
 
5. Di far salva la facoltà di prevedere ulteriori proroghe o modificazioni-integrazioni del bando
qualora intervenissero nuove disposizioni normative;
 
6. Di dichiarare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Viviana Ronchi dell’Ufficio
Commercio, incaricata di dare seguito al presente atto unitamente al Responsabile del
Settore;
 
7. Valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 28-03-2017
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 42 del 28-03-2017 - Comune di Vaprio d'Adda

4


