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COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze)
Bando per l’assegnazione dei posteggi per
il commercio sulle aree pubbliche nei mercati
settimanali di Impruneta e Tavarnuzze - Proroga dei
termini per la presentazione delle domande a seguito
della pubblicazione del D.L. 244/2016.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO
Premesso che:
- dopo l’approvazione del regolamento comunale per
l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica e
del relativo piano delle aree, questa amministrazione, con
Determinazione n. 663 in data 27/12/2016 ha provveduto
ad approvare il bando di concorso relativo alla
assegnazione dei posteggi già concessionati in scadenza
nei mercati settimanali di Impruneta e Tavarnuzze.
- l’Amministrazione ha provveduto ad approvare a
pubblicare il suddetto bando sul bollettino della Regione
Toscana n. 1 del 04/01/2017;
- il bando prevedeva, come termine ultimo per la
presentazione delle domande, il giorno 03/02/2017.
Preso atto che:
- nel bando la durata delle concessioni in fase di
assegnazione veniva individuata, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel punto 8 dell’Intesa raggiunta
nella Conferenza Uniﬁcata Stato regioni del 5 Luglio
2012, in 12 anni; utilizzando dei criteri di assegnazione
dei punteggi conformi alle indicazioni contenute al punto
2 della medesima intesa.
- in data 29 Dicembre 2016 alle ore 8,30 venne
diramata la nota del Presidente della Repubblica
contenente il Decreto Legge c.d. “mille proroghe” dal
quale si apprendeva che le scadenze delle concessioni in
essere non dovevano più seguire le indicazioni contenute
nell’Intesa ma erano tutte accorpate al 31 Dicembre
2020.
- in data 30 Dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufﬁciale
veniva pubblicato il testo del Decreto Legge c.d. “mille
proroghe” - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n.
244 Proroga e deﬁnizione di termini. (16G00260) (GU
n.304 del 30-12-2016) il quale indicava al suo articolo
6 comma 8 ; “Al ﬁne di allineare le scadenze delle
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo
omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e’ prorogato al 31 dicembre
2018.” Modiﬁcando di fatto la precedente data fornita il
giorno precedente.
Rilevato altresì che:
- in data 15 Dicembre 2016 ore 9,48 l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con protocollo

0078725, Rif. N. S2692, aveva inviato alla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome e al Ministero
dello Sviluppo Economico, una nota nella quale venivano
rilevate alcune osservazioni sia in termini di durata delle
concessioni in fase di imminente riassegnazione, sia
in termini di punteggi da attribuire in caso di domande
concorrenti; con tale nota il Garante invitava a comunicare
entro 60 giorni dal ricevimento “le determinazioni assunte
con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate” .
- tutto quanto sopra indicato avveniva mentre era in
corso lo svolgimento dei bandi pubblici regolarmente
pubblicati prima dell’intervento governativo.
Ritenuto quindi, nell’assoluto clima di incertezza che
si è venuto a creare non solo tra gli operatori economici
ma anche nelle pubbliche amministrazioni che devono
gestire una situazione profondamente mutata rispetto
a quella approvata negli atti comunali, di procedere
alla proroga della scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione stabilendo come nuovo
termine il giorno 03/03/2017.
Vista la Deliberazione di G.C. in data 31/01/2017 con
la quale la Giunta ha ritenuto di procedere alla proroga
del bando di cui in narrativa, demandando al Dirigente
del Servizio Territorio e Sviluppo la predisposizione
degli atti necessari.
Ritenuto provvedere in merito
DETERMINA
1) Di prorogare al giorno 03/03/2017 il termine
per la scadenza della presentazione delle domande
di partecipazione al bando di concorso relativo alla
assegnazione dei posteggi già concessionati in scadenza
nei mercati settimanali di Impruneta e Tavarnuzze.
2) Di dare notizia della proroga sul sito Internet del
Comune e pubblicare il presente atto all’albo Pretorio del
Comune e sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana
(BURT).
La presente Determinazione, non comportando
impegno di spesa o accertamento di entrata, sarà
immediatamente esecutiva.

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)
Bando per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche in
scadenza alla data del 05/07/2017 nei mercati del
Comune di Lastra a Signa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

