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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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ATTIVITÀ ECONOMICHE – RILASCIO CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA IN 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.  433 del 28.11.2016 avente ad 

oggetto “Rilascio di concessioni su area pubblica in attuazione al D. Lgs. n. 59/2010 e alla 

Direttiva Bolkestein 2006/123/CE – Indirizzi operativi e approvazione schema di bando” 

 

Vista la determinazione n. 268 del 5.12.2016 del Dirigente del Settore Sicurezza 

ed Attività Economiche  con la quale veniva approvato il bando definitivo per il rilascio delle 

concessioni su area pubblica relativo ai posteggi di Piazza Falcone e di Piazza Martiri della 

Libertà;  
 

Considerato che l’articolo 6 - comma 8°, del Decreto Legge n. 224 del 10/12/2016 

(Decreto Milleproroghe) prevedeva la proroga, fino al 31.12.2018, delle concessioni per 

commercio su aree pubbliche;  
 

Vista la successiva determinazione n. 16 del 9.1.2017 che, in attesa della 

conversione in legge del D.L. 224 del 10.12.2016 di cui sopra, provvedeva a rinviare a data da 

destinarsi la data di inizio di presentazione delle domande per il rilascio delle concessioni su 

area pubblica; 

 

Dato atto che il comma 8° dell’articolo 6 del D. L. 224/2016 come convertito 

dalla legge n. 49 del 27 febbraio 2017 recita quanto segue “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 è prorogato 

fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiamo 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.”;    

 

Ritenuto opportuno consentire la presentazione delle istanze precedentemente 

bloccate con deliberazione di Giunta comunale n.  433 del 28.11.2016, successivamente 

meglio esplicitate, nelle more della riattivazione della procedura volta al rilascio delle 

concessioni su area pubblica; 

 

Visto il D. Lgs.267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto;     

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche di predisporre 

gli atti finalizzati al rilascio delle concessioni su area pubblica relativo ai posteggi di 



Piazza Falcone e di Piazza Martiri della Libertà che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, 

con decorrenza delle stesse al 1.1.2019;  

 

2. di consentire, per un periodo compatibile con il regolare svolgimento delle procedure di 

bando e comunque per un periodo minimo di 4 mesi, la presentazione delle istanze di 

seguito esplicitate precedentemente bloccate con deliberazione di Giunta comunale n. 433 

del 28.11.2016:  

a) le istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e 

ogni altra istanza riguardante la concessione; 

b) le comunicazioni di subingresso per vendita o per affitto di ramo d’azienda; 

 
 

3. di riprendere l’iter procedurale, interrotto con deliberazione di Giunta comunale n. 433 del 

28.11.2016, relativo a: 

a) istanze – in corso e non ancora concluse – di miglioria, frazionamento, scambi posto, 

cambio settore e ogni altra istanza riguardante la concessione;   

b) revoca della concessione di posteggio  e conseguente decadenza per irregolarità 

contributive e fiscali (VARA), per morosità riferita alla Tassa di Occupazione Suolo 

Pubblico (TOSAP) e per assenze ingiustificate  

 

4. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di 

entrata; 
 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


