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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :
IL CONSIGLIO
Premesso che
con deliberazione del Consiglio comunale del 28 novembre 2016, P.G. n.
375824/2016 - O.d.G. n. 350, sono stati approvati il nuovo Piano delle Aree e del
numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e gli aspetti di
coordinamento tra i criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su area pubblica per le attività di commercio, artigianato,
somministrazione e vendita di quotidiani e periodici stabiliti da Conferenza Unificata,
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Regione Emilia Romagna ed
i regolamenti comunali, nonchè alcuni chiarimenti;
con determinazione dirigenziale del 30/11/2016, P.G. n. 399483/2016, è stato
approvato il bando per l'assegnazione di posteggi su area pubblica per le attività di
commercio, artigianato, somministrazione e vendita di quotidiani e periodici nel
Comune di Bologna ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.
59, che, in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, ha
previsto che le istanze di assegnazione potessero essere presentate dal 2 al 31
gennaio 2017;
Tenuto conto che

il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di
termini", all'art. 6 comma 8 ha stabilito la proroga della scadenza delle concessioni
per il commercio su aree pubbliche attualmente in vigore al 31 dicembre 2018,
travolgendo di fatto i risultati dell'intesa stilata in sede di Conferenza Unificata il 5
luglio 2012, con la quale erano state fissate le scadenze delle concessioni ed i
seguenti documenti relativi ai criteri da applicare in fase di assegnazione ;
con deliberazione del Consiglio comunale del 30/01/2017, P.G. n. 28312/2017 O.d.G. n. 77, in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, è
stata approvata la proroga al 31 marzo 2017 dei termini per la presentazione delle
istanze di assegnazione delle concessioni di cui al bando citato in premessa, al fine
di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per partecipare alla selezione,
in considerazione della notevole incertezza normativa creatasi a seguito
dell'emanazione del decreto di cui al punto precedente e nelle more della sua
conversione in legge;
Rilevato che il Decreto Legge 244/2016 è stato convertito con modificazioni con la
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 ed il testo dell'art. 6, comma 8, ha confermato la
proroga delle concessioni per il commercio su aree pubbliche vigenti e la validità
delle procedure di assegnazione già in essere, come peraltro ribadito dalla Regione
Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n . 337 del 20/03/2017;
Ritenuto , pertanto, necessario:
- confermare la validità della procedura di assegnazione in essere ;
- stabilire che saranno riviste, tramite determinazione dirigenziale, le tempistiche di
cui al bando approvato;
- stabilire che le concessioni relative alle attività di commercio su aree pubbliche in
essere avranno validità fino al 31 dicembre 2018;
- stabilire che le concessioni relative alle attività di commercio su aree pubbliche
rilasciate al termine della procedura di assegnazione avranno validità dal 1 gennaio
2019 al 1 gennaio 2029;
- rettificare gli allegati A e B, parti integranti della deliberazione P .G. n. 375824/2016
citata in premessa, chiarendo che i posteggi individuati come eliminati rimarranno
attivi fino al 31 dicembre 2018 e confermare le restanti modifiche apportate al Piano
delle aree e del numero dei posteggi per l 'esercizio del commercio su aree
pubbliche;
Considerato che le novità normative di cui ai punti precedenti non riguardano le
concessioni relative alle attività di artigianato , somministrazione e rivendita di
quotidiano e periodici;
Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Attività Produttive e Commercio e
della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in
ordine alla regolarità contabile non è dovuto ;

Visti
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del
relativo canone;
il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
il vigente Statuto comunale;
Sentite le Commissioni consiliari competenti;
Su proposta del Settore Attività Produttive e Commercio congiuntamente al
Dipartimento Economia e Promozione della Città;
DELIBERA
1. DI CONFERMARE la validità della procedura di assegnazione in essere ;
2. DI STABILIRE che le concessioni relative alle attività di commercio su aree
pubbliche in essere avranno validità fino al 31 dicembre 2018;
3. DI STABILIRE che le concessioni relative alle attività di commercio su aree
pubbliche rilasciate al termine della procedura di assegnazione avranno validità dal
1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2029;
4. DI RETTIFICARE gli allegati A e B, parti integranti della deliberazione del
Consiglio comunale del 28 novembre 2016, P.G. n. 375824/2016 - O.d.G. n. 350,
prorogando i titoli autorizzativi relativi ai posteggi individuati come eliminati fino al 31
dicembre 2018 e di stabilire che detti posteggi saranno eliminati a partire dal 1
gennaio 2019;
5. DI DARE MANDATO al Direttore del Settore Attività Produttive e Commercio di
apportare le necessarie modifiche al bando per l'assegnazione di posteggi su area
pubblica per le attività di commercio, artigianato, somministrazione e vendita di
quotidiani e periodici nel Comune di Bologna approvato con determinazione
dirigenziale del 30/11/2016, P.G. n. 399483/2016 al fine di aggiornare la tempistica
relativa alle procedure di assegnazione ;
Infine, con votazione separata
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di procedere con
l'approvazione della determinazione dirigenziale volta ad aggiornare la tempistica
relativa alle procedure di assegnazione di cui alla determinazione dirigenziale del
30/11/2016, P.G. n. 399483/2016.
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