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IL DIRETTORE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale del 30/11/2016, P.G. n. 399483 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 esser presentate dal  2 al 31 gennaio 2017;

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che  

con deliberazione del Consiglio comunale del 30/01/2017, P.G. n. 28312 - 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 Legge del 30/12/2016, n. 244 e nelle more della sua 
conversione in legge;

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che

la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante la conversione, con modificazioni, del 
Decreto Legge 244/2016 ha stabilito la proroga della scadenza delle concessioni 
relative al commercio su aree pubbliche attualmente vigenti al 31 dicembre 2018 ed 
ha confermato la validità delle procedure di assegnazione già in essere ;

la deliberazione della Giunta Regionale n.337 del 20/03/2017 ha confermato a sua 
volta la validità delle procedure selettive e la proroga al 31 marzo del termine per la 
presentazione delle domande;

con deliberazione del Consiglio comunale del 05/05/2017, P.G. n. 122558 - O.d.G. 



n. 187, sono state recepite le modifiche normative introdotte di cui alla citata Legge 
19/2017 ed è stato dato mandato al Direttore del Settore Attività Produttive e 
Commercio di apportare le conseguenti modifiche alle tempistiche relative alla 
procedura di assegnazione;

Ritenuto pertanto di dover apportare le seguenti 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 :
- le concessioni relative al commercio su aree pubbliche attualmente in vigore 
avranno validità fino al 31 dicembre 2018;
- le concessioni relative al commercio su aree pubbliche rilasciate al termine della 
procedura di assegnazione avranno validità dal  1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2029;
- le graduatorie provvisorie saranno pubblicate presso l'albo pretorio del Comune tra 
il 16 settembre ed il 16 ottobre 2017  e, con esclusivo riferimento ai posteggi 
appartenenti al mercato La Piazzola, tra il 15 ottobre ed il 15 novembre 2017;
- con riferimento alle concessioni relative alle attività di artigianato, somministrazione 
e vendita di quotidiani e periodici, non oggetto delle novità normative di cui ai punti 
precedenti, è necessario stabilire date differenti di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie (dal 2 maggio al 1 giugno) e definitive (entro il 16 giugno) al fine di 
rispettare i termini di scadenza dei titoli;
- le osservazioni relative alle graduatorie provvisorie potranno essere presentate 
durante i periodi di pubblicazione delle stesse;

Visti:
- il Decreto Legislativo 59/2010;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 26 settembre 
2016, n. 1552;
- il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di apportare le seguenti modifiche al testo del 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:
- la scadenza di tutte le concessioni relative a posteggi per il commercio su aree 

pubbliche è prorogata al 31 dicembre 2018;
- le concessioni relative al commercio su aree pubbliche rilasciate al termine  
della procedura di assegnazione avranno validità dal  1 gennaio 2019 al 1 
gennaio 2029;
- la graduatorie verranno pubblicate nel rispetto del seguente calendario:

graduatoria provvisoria relativa alle attività di artigianato, somministrazione �

e vendita di quotidiani e periodici dal 15 maggio al 15 giugno;
graduatoria provvisoria relativa al commercio su aree pubbliche (escluso il �

mercato La Piazzola) tra il 16 settembre ed il 16 ottobre;
graduatoria provvisoria relativa al mercato La Piazzola tra il 15 ottobre ed �



il 15 novembre;
graduatoria definitiva relativa alle attività di artigianato, somministrazione e �

vendita di quotidiani e periodici entro il 30 giugno;
graduatoria definitiva relativa al commercio su aree pubbliche (escluso il �

mercato La Piazzola) entro il 31 ottobre;
graduatoria definitiva relativa al mercato La Piazzola entro il 30 novembre.�

- le osservazioni relative alle graduatorie provvisorie potranno essere presentate 
durante i periodi di pubblicazione delle stesse;

2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito web del Suap all'indirizzo 
http://www.comune.bologna.it/impresa/articoli/88491;
3. di informare le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

08/05/2017
Il Direttore del Settore

Pierina Martinelli
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