
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 130/2017 del 03/03/2017

SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO: Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico

RESPONSABILE DEL BUDGET: Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: proroga termine per presentazione domande partecipazione 
bandi assegnazione aree pubbliche al 09/04/2017.

OGGETTO: PROROGA AL 09/04/2017 DEL TERMINE UTILE PER LA PRESENTA
ZIONE  DELLE  ISTANZE  RELATIVE  ALLE  PROCEDURE SELETTIVE  AVVIATE  IL 
04/01/2017, MEDIANTE AVVISI N° 12 E N° 13, IN MERITO ALLE ASSEGNAZIO
NI DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALI, NEI POSTEGGI 
ISOLATI E AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RIVENDITA DI QUOTIDIA
NI  E  PERIODICI,  APPROVATE  CON DETERMINA DIRIGENZIALE  N°  692  DEL 
28/12/2016;

IL DIRIGENTE

"Richiamate  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  21.05.2016  avente  per 
oggetto “Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2016/2018 – Approvazione” e la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del  21.05.2016 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 - comprensivo degli  allegati previsti dal D. 
Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 267/2001 e s.m.i.;"

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016  avente 
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPRO
VAZIONE";

Vista l'entrata in vigore della Legge 19 del 27/02/2017, di definitiva conversione del Decre

REDATTORE: ANGELICA BECCARIA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



to-Legge n. 244 del 30/12/2016 (decreto Milleproroghe 2017”), che dispone:

 “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garan
tendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni  
in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anterio
re al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che  
non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel ri
spetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove  
concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni  
sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;

Considerato che la formulazione poco chiara del testo della norma ha dato luogo a diverse 
e contraddittorie interpretazione giuridiche, generando confusione e incertezza in merito 
alla sua puntuale osservazione, sia da parte delle amministrazioni interessate, che da parte 
degli operatori commerciali;

Considerato, altresì, che tale incertezza può pregiudicare gli interessi degli operatori com
merciali, che vedrebbero così gravemente danneggiati i propri diritti;

Vista la nota inviata dall'ANVA in data 01/03/2017 (prot. n° 0008621), di richiesta di proro
ga dei termini di presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi su aree pub
bliche;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare, nell'attesa di una più chiara e precisa interpreta
zione giuridica della norma in oggetto da parte dello Stato e della Regione Lombardia, che 
dia indicazioni sulle modalità operative a cui le Amministrazioni comunali  possano unifor
marsi,  fornendo nel  contempo garanzie a tutti  i  soggetti  coinvolti,  fino alla data del 
09/04/2017 il termine utile per la presentazione delle istanze relative alle procedure se
lettive avviate il 04/01/2017, mediante avvisi n° 12 e n° 13, in merito alle assegnazioni di 
concessioni di posteggi nei mercati settimanali, nei posteggi isolati e ai fini dell'esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici, approvate con determina dirigenziale n° 692 
del 28/12/2016, riservandosi alla di decidere successivamente in merito al proseguimento 
o all'archiviazione delle prove selettive in oggetto; 

Vista:

 la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di com
mercio e fiere) e s.m.i.;

 la Legge n° 19/2017;

 il D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 29.7.2016 avente ad oggetto “Approvazione ve
rifica equilibri di bilancio – variazione di assestamento – riconoscimento di debiti fuori bi 
lancio”;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
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correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni in premessa esposte di prorogare al 09/04/2017 il termine utile 
per  la  presentazione  delle  istanze  relative  alle  procedure  selettive  avviate  il 
04/01/2017, mediante avvisi n° 12 e n° 13, in merito alle assegnazioni di concessio
ni di posteggi nei mercati settimanali, nei posteggi isolati e ai fini dell'esercizio di at
tività di rivendita di quotidiani e periodici, approvate con determina dirigenziale n° 
692 del 28/12/2016;

2. di riservarsi di adottare successivamente tutti gli eventuali provvedimenti che ritiene 
opportuno in merito al proseguimento o all'archiviazione delle prove selettive in og
getto;

3. di dare ampia e diffusa applicazione al presente provvedimento mediante pubblica
zione dello stesso sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio comunale e di inviarlo, ai 
sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR 27giugno 2016, n. 5345, alle associa
zioni di categoria;

4. per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alla normativa 
statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’orga
nizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree 
pubbliche. 

Il Dirigente
      (Edoardo Candiani)
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