COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

1157

Data di registrazione

22/12/2017

Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati del Comune di Nardò - Proroga al 31/10/2018 del
termine per la presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 6 : Sportello Unico attività produttive - servizio attività produttive
- Agricoltura - Catasto - Cimitero

Premesso che:
- in data 19/12/2016 è stata pubblicata sul BURP n. 149 la Determinazione Dirigenziale del
Comune di Nardò n. 1020 del 20/12/2016 avente ad oggetto: “Deliberazione G.R. n. 1292 del
10/08/2016. Approvazione bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati”, in attuazione del D. Lgs n. 59/2010 “Attuazione delle
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- il predetto bando fissava quale data di scadenza delle presentazione delle domande il 31 gennaio
2017;
- in data 30 dicembre 2016 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2016 il
Decreto-Legge n. 244“ Decreto milleproroghe”, che prevedeva all’art. 6 “Proroga di termini in
materia di sviluppo economico e comunicazione”, in particolare al comma 8, la proroga al 31
dicembre 2018 delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
- con precedente determinazione dirigenziale del Comune di Nardò n. 4/2017 si stabilì di prorogare
alle ore 24.00 del 20 marzo 2017 la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 20/12/2016 avente ad oggetto:
“Deliberazione G.R. n. 1292 del 10/08/2016. Approvazione bando pubblico per le assegnazioni di
concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati” e pubblicato sul BURP n.
149 del 19/12/2016;
con successiva determinazione dirigenziale del Comune di Nardò n. 189 del 16/03/2017 si stabilì di
prorogare alle ore 24.00 del 29 Dicembre 2017 la scadenza per la presentazione delle domande
relative al bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 20/12/2016 avente ad
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oggetto: “Deliberazione G.R. n. 1292 del 10/08/2016. Approvazione bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati” e
pubblicato sul BURP n. 149 del 19/12/2016 per le motivazioni nello stesso atto riportate;
successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale n. 189 del 16/03/2017 del Comune
di Nardò la Giunta Regionale, con deliberazione 16 maggio 2017, n. 714, fornì indicazioni ai
Comuni, di fissare la data del 31 gennaio 2018 come data ultima dei bandi comunali per la
presentazione delle domande inerenti le concessioni di posteggio in scadenza.
Ciò premesso;
Considerato che:
Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 2087 del 05/12/2017 avente ad oggetto: “DGR
714/2017: indirizzi ai Comuni per i bandi comunali per la presentazione delle domande inerenti le
concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decreto-legge n. 244/2016, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19” a conclusione di vari incontri tra gli organismi
statali e regionali coinvolti nell'applicazione per lo stato italiano della Direttiva comunitaria
2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, più nota come "Direttiva Bolkestein", inerente
l'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri e che, in
particolare, per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, sancisce l'obbligo di attuare
procedure di selezione specifica per il rilascio delle concessioni di posteggio, al fine di garantire
imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta (Int P 3434/2010), la Regione
Puglia ha confermato gli indirizzi ai Comuni già forniti con la DGR 714/2017 ed indicato la data
del 31 ottobre 2018 quale termine ultimo da fissare nei bandi comunali per la presentazione delle
domande inerenti le concessioni di posteggio in scadenza ai sensi del decreto-legge n. 244/2016,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.19;
Con nota prot. n. AOO_160/PROT/06/12/2017/0004839 il Dipartimento sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali - Servizio Attività Artigianali Fiere e Mercati della Regione Puglia ha comunicato
all'ANCI, per la divulgazione, i contenuti di cui innanzi con la precisazione che “ I Comuni
potranno, naturalmente, coordinare tali adempimenti in base alla propria autonomia organizzativa
e nel rispetto dei termine del 31/12/2018 fissato dalla legge 19/2017”.
Verificata l'utilità ed il vantaggio per gli operatori commerciali di prorogare i termini per la
partecipazione al bando sopraindicato, stante le incertezze derivate dall'applicazione della cd.
"Direttiva Bolkestein" per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche;
Visti:
–

il D. Lgs 59/10 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno;

–

il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e la L.R. 16.04.2015, n. 24;

–

il Piano Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con
delibera di C.C. n. n. 50/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

–

la D.G.C. n. 441/2016 avente ad oggetto “Direttiva Bolkstein per fiere e mercati –
Documento Unitario delle regioni e delle Province Autonome in materia di procedure di
evidenza pubblica per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche – Deliberazione n. 1292
del 10/08/2016 della Giunta della Regione Puglia – presa d’atto della ricognizione
situazione esistente nel Comune di Nardò e atto di indirizzo per gli uffici per l’emissione dei
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relativi bandi”;
–

il bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 20/12/2016 e pubblicato sul
BURP n. 149 del 19/12/2016;

–

l'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione in legge Decreto-Legge 30
dicembre 2016 n. 244 “Decreto milleproroghe”

–

la Deliberazione della Giunta Regionale N. 2087 del 05/12/2017

–

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

–

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) Per le motivazioni sopra riportate prorogare alle ore 24.00 del 31Ottobre 2018 la scadenza per
la presentazione delle domande relative al bando approvato con Determinazione Dirigenziale n.
1020 del 20/12/2016 avente ad oggetto: “Deliberazione G.R. n. 1292 del 10/08/2016.
Approvazione bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati” e pubblicato sul BURP n. 149 del 19/12/2016;
2) Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa,
3) Di dare pubblicità dell'intervenuta proroga a mezzo pubblicazione sull'albo pretorio online e sul
sito web istituzionale.
Lì 21/12/2017
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Piero Formoso
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 5282
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 22/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 22/12/2017
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Nardò, 22/12/2017
______________________
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