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IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE 

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::
- Il D.lgs. 114/98 prevede all'art. 28 comma 1 lettera a) che i posteggi per  l'esercizio 
del commercio siano oggetto di concessione di durata decennale ; 

- il  Regolamento dei Mercati e delle Fiere - approvato ai sensi dell’art. 8, comma c) 
della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 con delibera del Consiglio Comunale 
15 ottobre 2007, O.d.G. n. 172 - nell'individuare all'art. 3 le condizioni per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche dispone che la concessione è rinnovabile alla 
scadenza dei dieci anni (decorrenti dal primo rilascio) con atto espresso attraverso il 
rilascio di una nuova concessione. 

RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto opportuno al fine di assicurare maggiore trasparenza e semplificare gli 
adempimenti per i titolari di posteggio, prevedere disposizioni procedurali su tempi e 
modi per il rilascio di nuove concessioni in continuità delle precedenti dopo la 
scadenza decennale (art. 3 co. 2) anche a seguito delle eventuali richieste di 
subingresso presentate a ridosso della scadenza delle concessioni .

Dato attoDato attoDato attoDato atto che della presente determinazione è stata data comunicazione all’
Assessore Plinio Lenzi;

VistoVistoVistoVisto ill D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'art. 44 dello Statuto comunale;

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA

di approvare le seguenti modalità procedurali relative al rilascio di concessione di 
occupazione di suolo pubblico con posteggio in continuità con una concessione in 
scadenza decennale come previsto dall'art. 3 comma 2 del Regolamento Mercati e 
Fiere:

 1) entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del termine decennale di validità della 
concessione il responsabile del procedimento invia comunicazione al 
concessionario del rinnovo della concessione attraverso il rilascio di un nuovo titolo 
autorizzatorio unico (poichè assolve alla funzione di concessione per l'occupazione 



del posteggio nonchè autorizzazione all'esercizio) o, alternativamente, il mutamento 
delle ragioni di fatto e/o di diritto che impediscono il rilascio del nuovo titolo in 
continuità;

2) nel caso in cui non vi siano motivi ostativi al rilascio di un nuovo titolo in continuità 
con la mdesima comunicazione sono indicati al titolare del posteggio le modalità e la 
data a partire dalla quale il concessionario dovrà presentarsi allo Sportello Attività 
Produttive e Commerciali per ritirare il nuovo titolo, munito di marca da bollo e 
riconsegnando i titoli scaduti (autorizzazione nonchè concessione) in originale;

3) il ritiro potrà avvenire a far data dal primo giorno di validità  del nuovo titolo entro 
un termine massimo di 10 giorni, che verrà indicato nella comunicazione;

4)  nell'arco dei 10 giorni di cui al punto 3 il concessionario potrà continuare a 
svolgere la propria attività solo esibendo, oltre alla concessione scaduta, anche la 
comunicazione ricevuta dall'Amministrazione; decorso detto termine le eventuali 
occupazioni saranno considerate abusive ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
previste dalle norme;  

5) nell'arco dei 10 giorni utili per il ritiro del titolo non saranno accoglibili istanze di 
subingresso se non sarà avvenuto il ritiro del nuovo titolo ; 

6) nel caso in cui, tra l'invio della comunicazione positiva di cui al punto 1  ed il 
rilascio del nuovo titolo in continuità venga presentata allo Sportello delle Attività 
Produttive e  Commerciali una richiesta di subingresso, e qualora sussistano tutte le 
condizioni per darvi luogo, il nuovo titolo verrà rilasciato in continuità con la validità 
della concessione del cedente, con scadenza decennale;

7) nel caso in cui , dopo l'invio della comunicazione di cui al punto 1 con indicazione 
dell'impossibilità di procedere al rilascio di nuova concessione, venga presentata 
allo Sportello per le Attività Produttive e Commerciali una richiesta di subingresso il 
Responsabile del procedimento informerà il richiedente dell 'impossibilità di rinnovo e 
pertanto la concessione perderà di validità alla data di scadenza naturale indicata ;  

8) in caso di rilascio di nuova concessione per posteggio alla scadenza decennale si 
applicano le disposizioni del Settore in materia di controlli a campione relative al 
rilascio di nuove autorizzazioni e/o (subingressi) per il commercio su area pubblica.  

31/07/2009 Il Direttore del Settore
Elisa Ravaioli
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