Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

N. 123 del 21-12-2016

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Commercio su aree pubbliche su posteggio - approvazione della bozza di
bando e modello di domanda per la partecipazione all'assegnazione delle concessioni di
posteggio in scadenza
Il giorno 21-12-2016, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le
formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati
oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Tramonti Stefano
Zigliani Tiziano
Carleschi Elena
Giulietti Simone
Zonta Maurizio
Botturi Gabrio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti

6

Totali Assenti

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene
pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto
che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Carpenedolo, lì 23-12-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigi Lanfredi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità
è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per
cui la stessa, essendo trascorsi dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, è diventata
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, lì 18-01-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luigi Lanfredi
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i principi giuridici in materia di esercizio delle attività commerciali, ivi
compresa l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica, sono sanciti dal d.lgs.
31/03/1998, n. 114 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e dal d.lgs. 26/03/2010, n. 59
“attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO l’art. 70 comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 che, in recepimento della direttiva europea
c.d. Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE), dispone:
con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto,
sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il
rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie;
VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile
2013, n. 79, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in
attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di
recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n.
83/CU);
VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2
lett. c) del d.lgs. n. 281/1997, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per
l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
VISTA la normativa regionale di recepimento dell’accordo;
VISTA la conferma e precisazione delle competenze delegate alla gestione associata in
vista della nuova pianificazione e programmazione delle attività in materia di commercio
su aree pubbliche, delegate dai comuni aderenti con le seguenti deliberazioni di Giunta
Comunale:
1. Isorella
DGC n. 87 del 26/07/2016
2. Gambara
DGC n. 81 del 28/07/2016
3. Remedello
DGC n. 62 del 03/08/2016
4. Fiesse
DGC n. 106 del 11/08/2016
5. Castiglione
DGC n. 169 del 24/08/2016
6. Acquafredda
DGC n. 72 del 26/08/2016
7. Gottolengo
DGC n. 89 del 31/08/2016
8. Visano
DGC n. 75 del 30/08/2016
9. Pontevico
DGC n. 114 del 16/08/2016
VISTE le deliberazioni dei comuni aderenti in materia di commercio su aree pubbliche, con
le quali sono stati approvati il
Piano:
- Comune di Carpenedolo DCC n. 46 del 30/11/2016
- Comune di Acquafredda DCC n. 41 del 15/11/2016
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- Comune di Isorella
- Comune di Pontevico
- Comune di Visano
- Comune di Gambara
- Comune di Gottolengo
- Comune di Castiglione d/S
- Comune di Fiesse
- Comune di Remedello
Regolamento:
- Comune di Carpenedolo
- Comune di Acquafredda
- Comune di Isorella
- Comune di Pontevico
- Comune di Visano
- Comune di Gambara
- Comune di Gottolengo
- Comune di Castiglione d/S
- Comune di Fiesse
- Comune di Remedello

DCC n. 65 del 14/11/2016
DCC n. 46 del 15/11/2016
DCC n. 37 del 15/11/2016
DCC n. 52 del 18/11/2016
DCC n. 40 del 23/11/2016
DCC n. 91 del 29/11/2016
DCC n. 32 del 06/12/2016
DGC n. 95 del 14/12/2016
DCC n.47 del 30/11/2016
DCC n. 42 del 15/11/2016
DCC n. 66 del 14/11/2016
DCC n. 46 del 15/11/2016
DCC n. 36 del 15/11/2016
DCC n. 53 del 18/11/2016
DCC n. 39 del 23/11/2016
DCC n. 90 del 29/11/2016
DCC n. 31 del 06/12/2016
DCC n. 28 del 29/11/2016

RILEVATA, quindi, la necessità di procedere all’approvazione della bozza di bando da parte
degli interessati, alla assegnazione delle concessioni ai sensi della vigente normativa
relativamente ai posteggi di tutti i Comuni che hanno aderito alla gestione associata in
base a specifica convenzione e delega di funzioni;
RITENUTO OPPORTUNO inoltre fornire i necessari chiarimenti, anche al fine di garantire
uniformità ed imparzialità nella gestione delle procedure ad opera degli uffici interessati;
CONSIDERATO che con la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle concessioni su
area pubblica saranno messi a bando 3 tipologie distinte di posteggi:
A) “posteggi assegnati”, cioè posteggi per i quali, alla data di approvazione del piano e
del regolamento per il commercio su area pubblica risultavano intestati a soggetti
determinati senza che fossero maturate condizioni per la revoca/decadenza degli stessi;
B) “posteggi liberi”, cioè posteggi per i quali, alla data di approvazione del piano e del
regolamento per il commercio su area pubblica risultavano revocate o decadute le
concessioni con precedenti atti;
C) “posteggi di nuova istituzione”, cioè posteggi introdotti per la prima volta in tipologie
mercatali esistenti con l’approvazione del piano e del regolamento per il commercio su
area pubblica;
CONSIDERATO CHE, in base alla normativa nazionale e regionale di recepimento:
- per la tipologia dei “posteggi assegnati” risulta necessario procedere alla definizione di
una graduatoria per ogni posteggio, con attribuzione di un punteggio specifico (40 punti)
all’operatore uscente;
- per la tipologia dei “posteggi assegnati”, (di cui sopra), potrebbero essere presentate
domande anche da altri operatori, diversi dai concessionari uscenti, per i quali non risulta
indispensabile la previsione di una graduatoria distinta per posteggio. Anzi, tale previsione
risulterebbe addirittura penalizzante compromettendo la concorrenza fra gli operatori
commerciali, andando ad inibire la possibilità per gli stessi di optare per eventuali posteggi
che si dovessero rendere liberi;
- per la tipologia dei “posteggi liberi” risulta indispensabile procedere alla definizione di una
graduatoria unica fra i soggetti interessati con possibilità per i vincitori della scelta dei
posteggi, con scorrimento, fatte salve le specificazioni merceologiche indicate nel bando;
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- per la tipologia dei “posteggi di nuova istituzione” risulta indispensabile procedere alla
definizione di una graduatoria unica fra i soggetti interessati con possibilità per i vincitori
della scelta dei posteggi, con scorrimento, fatte salve le specificazioni merceologiche
indicate nel bando;
CONSIDERATO CHE il presente atto si riferisce ai posteggi di seguito indicati, come meglio
precisati nel vigente piano e regolamento sul commercio su aree pubbliche:
1. Comune di Acquafredda
Mercato settimanale (martedì):
2. Comune di Carpenedolo
Mercato settimanale (mercoledì):
3. Comune di Castiglione delle Stiviere
Mercato settimanale (sabato) e posteggi isolati
4. Comune di Fiesse
Mercato settimanale (mercoledì)
5. Comune di Gambara
Mercato settimanale (sabato)
6. Comune di Gottolengo
Mercato settimanale
7. Comune di Isorella
Mercato settimanale (giovedì)
8. Comune di Pontevico
Mercato settimanale (martedì)
9. Comune di Remedello
Mercato settimanale (mercoledì)
10. Comune di Visano
Mercato settimanale (mercoledì)
CONSIDERATO CHE le attuali fiere previste nei piani dei Comuni interessati sono svolte:
1) sulla base di concessioni annuali a seguito di specifica selezione temporanea;
2) mediante affidamento della gestione a soggetti terzi (associazioni ecc...)
e quindi condiviso di sottoporre l’assegnazione dei relativi posteggi ad oppositi
bandi/accordi successivi;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:
1) disporre che ai fini dell’assegnazione di tutti i posteggi sopra citati sia predisposto un
bando (allegato A, parte integrante del presente atto) con distinti requisiti e criteri
relativamente alla partecipazione per l’assegnazione dei posteggi assegnati ed alla
partecipazione per l’assegnazione dei posteggi non assegnati o di nuova istituzione ;
2) Dare atto che, a seguito della presentazione delle domande verranno redatte due
distinte graduatorie per ogni mercato o posteggio fuori mercato:
a) una, distinta per posteggio, relativa ai soli richiedenti concessione occupata alla data
di presentazione delle domande;
b) una relativa ai soggetti non titolari di concessione occupata alla data di
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presentazione delle domande;
3) Prevedere che la graduatoria di cui al punto 2.a) abbia validità limitata al presente
bando e si esaurisca con l’eventuale assegnazione della concessione del posteggio;
4) Prevedere che la graduatoria di cui al punto 2.b) abbia validità di 6 mesi e consenta
l’assegnazione delle concessione dei posteggi liberi a seguito delle procedure di
assegnazione di cui al punto 2.a), ivi compresi gli eventuali posteggi che si dovessero
rendere liberi entro il citato termine (a causa di revoche, decadenze, rinuncia o altro),
esclusa la previsione di nuovi posteggi con successivi atti;
5) prevedere che il richiedente la concessione di posteggio occupato (2.a), in caso di non
assegnazione, partecipi automaticamente alla graduatoria di cui al punto 2.b);
6) prevedere che ogni domanda dia titolo ad un solo posto in graduatoria ed
all’assegnazione di un solo posteggio, ferma restando la possibilità di presentare più
domande da parte dello stesso soggetto;
7) Confermare che per la presentazione delle istanze è previsto il pagamento di euro 55,00
a titolo di diritti di istruttoria su ogni istanza (senza che tale onere costituisca condizione di
procedibilità della stessa e salva la riscossione coattiva in caso di omesso pagamento) oltre
al pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 euro in base alla vigente normativa;
8) gestire i diritti di segreteria di cui al comma 7 come ogni altro diritto di segreteria riferito a
pratiche inerenti al servizio SUAP svolto in forma associata dall'aggregazione CLU della
quale il Comune di Carpenedolo è Capofila, come disciplinato dalla relativa Convenzione
all'art. 7 e successive comunicazioni intercorse;
DATO ATTO che il Comune di Carpenedolo, sulla base della delega ricevuta dai Comuni
interessati, ha pubblicato l’avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione
delle concessioni pluriennali sulla serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 21 settembre 2016 con
indicazione della pubblicazione dei bandi a decorrere dal 27 dicembre 2016;
DATO ATTO che il bando di cui all’Allegato A della presente delibera sarà pubblicato solo
sull’albo pretorio del Comune di Carpenedolo, sulla base della delega ricevuta dai Comuni
interessati di cui sopra, i quali per garantirne la massima diffusione provvederanno a darne
ampia comunicazione sui propri siti istituzionali per l’intero periodo di esposizione del bando
stesso;
VISTO l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile
dell’Area Tecnica Ing. Cesare Guerini ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 e il
parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i;
Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della
presente;
DELIBERA
1) di approvare ogni premessa del presente atto, ritenendole parte integrante dello stesso;
2) di approvare lo schema di bando per la partecipazione all’assegnazione delle
concessioni di posteggio su area pubblica (allegato A);
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3) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà all’adeguamento
dei presenti documenti integrandoli con aspetti operativi e procedurali necessari alla
corretta applicazione della vigente normativa e necessari per l’adeguamento grafico e
formale ai fini della loro pubblicazione, disponendo eventuali ulteriori indicazioni attuative
con proprio atto;
4) di trasmettere il presente atto completo degli allegati a tutti i Comuni deleganti ed alle
associazioni di categoria;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che anche a tal fine la votazione è
stata unanime.

Il Sindaco
f.to Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
f.to Dott. Luigi Lanfredi
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PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 123
OGGETTO: Commercio su aree pubbliche su posteggio - approvazione della bozza di
bando e modello di domanda per la partecipazione all'assegnazione delle concessioni di
posteggio in scadenza
CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio competente certifica l'effettivo svolgimento
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che
segue ed esprime
PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cesare Guerini
Carpenedolo, lì 19-12-2016
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE Favorevole

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIAGABRIELLA PASSERI
Carpenedolo, lì 21-12-2016
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