COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76
DEL 21/03/2017

N. ____________

Oggetto: SUAPE 2017 Disposizioni riguardanti le procedure di bando
pubblico per i mercati settimanali in seguito all’approvazione della Legge
n. 19 del 27 febbraio 2017 (Legge di conversione del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, c.d. Decreto Milleproroghe
L’anno 2017 addì 21 del mese di Marzo alle ore 12.30 nella solita sede delle riunioni della
Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei signori:

Pres. Ass.
1) Settimo Nizzi
2) Angelo Cocciu
3) Silvana Pinducciu
4) Gesuino Satta
5) Sabrina Serra
6) Marco Balata
7) Michele Fiori
8) Gian Piero Palitta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
"
"
"
"
"
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Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n.76 del 21/03/2017
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 103 del 20/03/2017 del Dirigente del
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00.
Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 103 del 20/03/2017 del Dirigente del
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE
Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a
provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000
Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua

Delibera di Giunta Comunale n.76 del 21/03/2017

Il Sindaco
Settimo Nizzi
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COMUNE DI OLBIA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT
E PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.103 DEL 20/03/2017

Ufficio Proponente: Ufficio Gestione Economica
Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E
PERSONALE
Assessore Proponente: Marco Balata
Il Dirigente: Michele Baffigo
Il Responsabile: Massimo Depalmas

OGGETTO: SUAPE 2017 Disposizioni riguardanti le procedure di bando pubblico per i mercati
settimanali in seguito all’approvazione della Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 (Legge di conversione
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. Decreto Milleproroghe

Vista l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 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
“Bolkestein” relativa ai servizi nel mercato interno, nella quale si stabiliscono le disposizioni
transitorie circa la scadenza delle esistenti autorizzazioni su posteggio;
Premesso che in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
di recepimento della direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” relativa ai servizi nel mercato interno, il
Comune di Olbia ha avviato sin dal 2016 le procedure di bando per il rinnovo di tutte le concessioni
dei mercati rionali, provvedendo dapprima alle assegnazioni per il mercato del sabato in virtù del
bando pubblico indetto con determina 2263 del 29.06.2016 e successivamente alla pubblicazione
del bando per il mercato del giovedì a San Pantaleo con determina n. 3760 del 02.11.2016;
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Premesso che i bandi sono stati modulati secondo i criteri e le tempistiche contenute nell’Intesa
della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e nel Regolamento dei Mercati e Sagre su
Area Pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 01.03.2016 e ss.mm.ii :
Vista la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. “Decreto Milleproroghe” che all’articolo 6 comma 8 recita:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche
garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni
in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al
31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure
di selezione pubblica, nel rispetto 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, nell’incertezza dovuta al termine di conversione del decreto, le procedure del
bando di San Pantaleo erano state sospese con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente il 17 febbraio 2017;

Considerato che questa Amministrazione:
• ha avviato nei termini di legge le procedure di assegnazione dei posteggi mercatali;
• ha operato nel rispetto dei diritti dei concessionari uscenti e salvaguardando i diritti dei nuovi
operatori partecipanti al bando pubblico;
• ha preso atto che in base alla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 il termine delle concessioni
in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e con scadenza
anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data;
Valutato che, in seguito alla definizione del quadro normativo, è possibile riprendere le procedure
sospese e pianificare le assegnazioni dei mercati non ancora oggetto di bando (mercato del martedì)
tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017;
Rilevato che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sarà espresso parere in ordine alla regolarità
contabile in quanto il presente atto può avere riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico –
finanziaria e patrimoniale dell’ente;
Tutto ciò premesso:
PROPONE

Per il Mercato del giovedì a San Pantaleo:
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• Di riattivare la procedura sospesa del bando prevedendo la scadenza per la pubblicazione
delle graduatorie definitive al 28 marzo 2017 e fissando le assegnazioni per le giornate del 6 e
7 aprile 2017;
• Di intendere che le concessioni in scadenza al 08.05.2017 siano prorogate fino al 31.12.2018
e i concessionari uscenti, chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla nuova
planimetria approvata con Deliberazione di C.C. n. 101 del 30/09/2016, procedano alla
scelta secondo la graduatoria approvata col Bando pubblico e redatte secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente. L’autorizzazione per i concessionari uscenti decorre dal
09.05.2017 e scade il 31.12.2028, ed è comprensiva: sia della concessione decennale (come
prevista dalla deliberazione del C.C. n. 6/2016), sia dell’ulteriore periodo riconosciuto ai
sensi della L. n. 19/2017.
• Che i rimanenti posteggi messi a bando, che riguardano concessioni decennali da assegnare
ai nuovi operatori secondo la graduatoria approvata col Bando pubblico e non oggetto di
modifica da parte della L. n. 19 del 27 febbraio 2017, siano assegnati a decorrere dal
09.05.2017 fino al 08.05.2027;
• di considerare le autorizzazioni su posteggio rilasciate il 07.05.2008 o 15.07.2008 prorogate
fino al 31.12.2018;

Per il Mercato del sabato in via Sangallo:
• di confermare gli esiti del bando pubblico indetto con determina n. 2263 del 29.06.2016 e
concluso con le assegnazioni di concessioni decennali con decorrenza dal 09.05.2017 al
08.05.2027;

Per il Mercato del martedì in piazza Crispi:
• di considerare le autorizzazioni in essere prorogate fino al 31.12.2018;
• di provvedere, entro tale data, all’indizione del bando pubblico e alla sua conclusione con
l’assegnazione di concessioni decennali dal 01.01.2019 al 31.12.2028.

Per il Mercato del mercoledì a Murta Maria:
• di confermare la scadenza naturale del 02.06.2023 per le autorizzazioni su posteggio
rilasciate il 03.06.2013.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 103

Ufficio Proponente: Ufficio Gestione Economica
Oggetto: SUAPE 2017 Disposizioni riguardanti le procedure di bando pubblico per i mercati settimanali in
seguito all’approvazione della Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 (Legge di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. Decreto Milleproroghe

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Gestione Economica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2017

Il Dirigente del Settore
Baffigo Michele

Visto contabile
Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

