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Comune di Bologna

Attività Produttive e
Commercio

OGGETTO : APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGI SU AREA PUBBLICA PER LE ATTIVITA' 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 E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

IL DIRETTORE

Premesso che:
l'art. 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ha disposto che, nelle ipotesi in
cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per determinate attività sia limitato per
ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali, le autorità competenti applicano una
procedura di selezione tra i candidati potenziali, e l'art. 70, comma 5, del medesimo
decreto ha stabilito che i criteri per detta procedura sono individuati in sede di
Conferenza unificata;
il 5 luglio 2012 la Conferenza Unificata di cui al punto precedente ha sancito
un'intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di
posteggi su area pubblica e, per l'attuazione dell'intesa stessa, la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome ha emanato il documento unitario approvato il
24 gennaio 2013 ed il documento unitario approvato il 3 agosto 2016;
con deliberazione della Giunta del 26 settembre 2016, n. 1552 la Regione Emilia
Romagna ha recepito il documento unitario approvato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome in data 3 agosto 2016, fornendo ulteriori
indicazioni interpretative, successivamente integrate dalla circolare emessa dal
Servizio regionale Turismo e Commercio il 26 ottobre 2016, P.G. n. 688834;
il 16 luglio 2015 la Conferenza Unificata ha sancito un accordo ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 281/97 al fine di uniformare i criteri da applicare alle
procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività
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artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e
periodici a quelli definiti il 5 luglio 2012 (e nei successivi documenti di attuazione)
per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome ha conseguentemente emanato il documento unitario
approvato il 24 marzo 2016;
per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli non si applicano i
criteri di cui ai punti precedenti, in quanto, ai sensi dell'art 4, comma 2, lettera d), del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non si applica la normativa riferita al
commercio;
Considerato che
con deliberazione del Consiglio comunale del 28 novembre 2016, P.G. n. 375824 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 l'atto di cui al punto precedente è stato dato mandato al Direttore del Settore
Attività Produttive e Commercio di approvare il bando per l'assegnazione di posteggi
su area pubblica per le attività di commercio , artigianato, somministrazione e vendita
di quotidiani e periodici;
Tenuto conto che,
che, al fine di offrire maggior chiarezza agli operatori coinvolti, si
ritiene utile far coincidere i tempi per l'assegnazione delle concessioni relative ai
posteggi riservati ai produttori agricoli a quelli per l'assegnazione delle concessioni
per le attività di commercio, artigianato, somministrazione e vendita di quotidiani e
periodici, uniformando così gli aspetti legati alle tempistiche per la presentazione
delle domande;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione 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 e del
bando per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli nel Comune di
Bologna;
Dato atto che il modulo per la presentazione della domanda (che sarà possibile
inviare solo dal 2 al 31 gennaio 2017) verrà successivamente reso pubblico
attraverso il portale del Settore Attività Produttive e Commercio;
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;
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- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'atto di Delega P.G. n. 208474 del 23/08/2013;
DETERMINA
1. di approvare il bando allegato alla presente determinazione (Allegato A), parte
integrante e sostanziale della stessa, 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;
2. di approvare il bando allegato alla presente determinazione (Allegato B), parte
integrante e sostanziale della stessa, per l'assegnazione dei posteggi riservati ai
produttori agricoli nel Comune di Bologna;
3. di procedere alla pubblicazione dei bandi all’Albo Pretorio del Comune sino al 31
dicembre 2016 e di renderli consultabili sul sito web dello Sportello Imprese
all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/, specificando che le
planimetrie verranno pubblicate sui siti istituzionali del Comune di Bologna;
4. di informare le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

30/11/2016

IL FUNZIONARIO
Fabrizio Fugattini

Allegato A-Commercio edicole somministrazione.pdf Allegato B-Produttori agricoli.pdf
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