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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 6° - Attività Produttive e S.U.A.P.

N°.  323 Registro Generale
DEL 01/03/2017

N°.  8 Registro del Settore
DEL 01/03/2017  

Oggetto :  Proroga  termini  di  presentazione  delle  istanze  al  31  marzo  2017.  Bando  per  le
concessioni su aree pubbliche in scadenza. 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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Premesso che questo Comune, con determina del  Dirigente n.  1674 del 19/12/2016 pubblicato sul  bollettino
ufficiale della Regione Puglia al n. 147 del 22/12/2016, in applicazione a quanto stabilito dal Documento Unitario
per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, in
materia di aree pubbliche, ha indetto la procedura di selezione per l’assegnazione di posteggi per il commercio su
aree pubbliche con concessione in  scadenza,  fissando al  22 febbraio 2017 il  termine di  presentazione delle
istanze;
Considerato che il  Decreto Legge 244 del 30.12.2016, detto “decreto milleproroghe”,  all’art.  6, comma 8,  ha
introdotto una proroga alla validità delle concessioni per il commercio ambulante in scadenza che recita: “Al fine di
allineare le scadenze delle concessioni per il commercio si 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 è prorogato al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO CHE:

-  la situazione innanzi esposta ha contribuito a generare, nell’ambito del settore e tra gli operatori del
commercio  su  aree  pubbliche  interessati,  un  clima  di  incertezza  e  indecisione  nel  procedere  alla
presentazione delle istanze;

- molti operatori del settore, in attesa della definitiva conversione in legge del D.L. 244/2016, potrebbero
non  presentare  le  istanze  di  rinnovo,  entro  i  termini  stabiliti,  dovendo  sostenere  una  spesa
considerevole per richiedere il rilascio di tutte le concessioni nei diversi Comuni, spesa che potrebbe
poi risultare inutile;

Ritenuto, pertanto,  che  sia  necessario  concedere,  agli  operatori  del  settore  una  proroga  dei  termini  per  la
presentazione delle istanze;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Vista la Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto
della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Visti l’art. 107 e l’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. di prorogare i termini per la presentazione delle istanze, di cui al bando in oggetto, e fissarne la scadenza al  31
marzo 2017;

2. di disporre quanto necessario per la pubblicazione e divulgazione del presente atto, al fine di mettere al corrente
tutti gli operatori del settore;
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N°.  323 Registro Generale
DEL 01/03/2017

N° 8 Registro del Servizio
DEL 01/03/2017

Oggetto : Proroga termini di presentazione delle istanze al 31 marzo 2017. Bando per le concessioni su aree pubbliche in
scadenza. 

  

Il Responsabile del Settore

Arch. Nicola Pacella Coluccia
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

 IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 02/03/2017 Giovanni CONGEDI
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