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ASSEGNAZIONE POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE - AVVISO
Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 59/2010, avvenuta l'8 Maggio 2010, le concessione di suolo pubblico
per l'esercizio del commercio avevano durata decennale e venivano rinnovate automaticamente per la
medesima durata. Con l'intesa raggiunta nella conferenza unificata del 5 Luglio 2012 al suo punto 8 sono
state stabilite le scadenze definitive delle concessioni decennali:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (8 maggio
2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012)
e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate
automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di
rinnovo
Alle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs 59/2010, che ripetiamo
è l'8 Maggio 2010, non potendo applicare in forma retroattiva la norma la scadenza naturale sarà quella
del decennio ovvero per la concessione rilasciata il 29 Settembre 2005 si avrà una scadenza definitiva al
29 Settembre 2015 e quindi sarà applicabile la previsione di cui sopra, rientrando nei 5 anni successivi
all'intesa sarà prorogata automaticamente al 4 Luglio 2017.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
>> DLGS 26/3/2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
>> Intesa Conferenza Unificata 5/7/2012 - Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno
>> Documento unitario 24/1/2013 - Documento unitario delle regioni e province autonome 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
>> Documento Conferenza delle Regioni e Province autonome 3/8/2016 - Documento unitario delle regioni
e province autonome concernente "linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in
materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche"
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
Entro il 07/01/2017 il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito web (www.comune.teglio.so.it) il
bando per la riassegnazione dei posteggi nei mercati.
Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2016 n. 126 (G.U. 13/7/2016 n. 162) - Attuazione della delega in
materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, il procedimento amministrativo, a partire dalla richiesta di assegnazione del
posteggio a cura dell’esercente fino al rilascio della concessione di posteggio, sarà
gestito in modalità esclusivamente telematica tramite il SUAP CAMERALE DI TEGLIO
(https://www.impresainungiorno.gov.it/web/sondrio - link reperibile sul sito web del comune di Teglio).
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