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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche su posteggio dei due mercati 
cittadini del mercoledì e sabato e correlate concessioni all’occupazione suolo pubblico. Presa 
d’atto proroga al 31.03.2022. 

 
N. det. 2021/5000/124 
 
N. cron. 3016, in data 28/10/2021  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
Visti: 

 
il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali 
del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo indeterminato, arch. 
Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in 
carica. 
 
il decreto del Sindaco n. 87 del 30.09.2019 con cui sono state affidate alla dott.ssa Sabrina Paolatto le 
funzioni dirigenziali del Settore VI “Finanze e Programmazione Economica” fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco. 
 
Richiamate: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
la deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 25.02.2021 con oggetto “Piano esecutivo di Gestione 
2021-2023 - Art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali) e Piano della Prestazione (Performance) art. 39, comma 1, lettera a), della L.R. 18/2016”; 
 
la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B 
alla delibera n. 34 del 25.02.2021"; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che  
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le autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche su posteggio dei due mercati cittadini del 
mercoledì e sabato e correlate concessioni all’occupazione suolo pubblico sono state rilasciate a suo 
tempo con scadenza al 31/12/2018; 
le stesse concessioni, con determinazione num. cron. 3289 del 19.12.2018, sono state prorogate al 
31/12/2020 ope legis per effetto dell’art.1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
 
con successiva determinazione num. cron. 3623 del 29.12.2020, per gli effetti del decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico del 25.11.2020, in attuazione dell’art.181 commi 4-bis e 4-ter della legge 17 
luglio 2020, n. 77, le concessioni di cui trattasi sono state prorogate sino al 30/06/2021, con il 
contestuale avvio del procedimento finalizzato al rinnovo delle stesse fino al 31/12/2032. 
Dato atto che con propria precedente determinazione num. cron. 1851 del 30.06.2021 si è preso atto 
della proroga della validità delle concessioni in oggetto sino al 29.10.2021, ai sensi dell’art. 26 bis 
della L. 21 maggio 2021, n. 69 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41 (Decreto Sostegni), mediante il quale alle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e 
conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; 
 
Precisato che  
il rinnovo delle concessioni dei due mercati cittadini riguarda un totale di 121 titolari di posteggio, pari 
a complessivi 72 posteggi del mercato del mercoledì e 100 posteggi del mercato del sabato, a cui si 
sommano i 9 posteggi dei produttori agricoli per ciascuna giornata di mercato; 
l’allegato A del succitato decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25.11.2020 ha fissato i 
requisiti da sottoporre a verifica da parte dei Comuni per il rinnovo delle concessioni, identificandoli 
nella sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione nel Registro delle 
imprese quale ditta attiva e nella regolarità del DURC al 30 giugno 2021; 
 
Il procedimento di verifica dei requisiti, avviato con la già citata determinazione num. cron. 3623 del 
29.12.2020 e il cui avvio è stato notificato a tutti gli operatori titolari con nota pec n. 3353 del 
15.01.2021, è tutt’ora in corso da parte dell’U.O.S. Attività commerciali, Suap. 
 
Considerato altresì che 

 
l’art. 56 bis della L. 23 luglio 2021, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegnibis) dispone che i Comuni possono concludere il 
procedimento amministrativo  di  rinnovo  delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto 
previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al succitato decreto  del  Ministro  dello 
sviluppo economico 25 novembre 2020,  entro  il  termine  stabilito  dall'articolo   26- bis   del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
 
l’art. 1 della L. 16 settembre 2021, n. 126 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 luglio 2021, n. 105, dispone la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021; 

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di: 
 
prorogare fino al 31.03.2022, ovvero per ulteriori novanta giorni dalla cessazione dello stato di 
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emergenza, la validità delle autorizzazioni di commercio sulle aree pubbliche su posteggio relative ai 
posteggi dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato, attualmente in scadenza al 29.10.2021; 
 
prorogare fino al 31.03.2022 per tutti i titolari di posteggio fisso dei mercati settimanali, le concessioni 
per occupazione suolo pubblico già rilasciate e con scadenza 29.10.2021; 
 
specificare che la proroga viene effettuata alle condizioni e prescrizioni originariamente previste nelle 
autorizzazioni e concessioni da prorogare, nelle more della conclusione del procedimento di verifica 
requisiti. 
 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 

- la Legge Regionale n.29 del 05/12/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di 
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 
<<Disciplina organica del turismo>> e in particolare gli artt. 40,42,43,48 e 49; 
- il decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
del mercato interno”, in particolare gli artt. 16 e 70; 
- Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o 
Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercale, approvato don deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 7 del 15 marzo 2021; 
- il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23 settembre 2019; 
- il Decreto Ministeriale del 25.11.2020 “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, 
in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del D. L. 34/2020, convertito dalla 
legge n. 77/2020”; 
 
- la Legge 21 maggio 2021, n. 69 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, e, in particolare l’art. 26bis; 
 
- la L. 16 settembre 2021, n. 126 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 
2021, n. 105. 
 
Precisato che con apposito argomento in data 21/10/2021, la Giunta Comunale è stata informata di 
quanto sopra. 
 
 
Motivazione 

Ritenuto per le motivazioni in premessa indicate di prendere atto della proroga al 31.03.2022 delle 
autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche su posteggio dei due mercati cittadini del mercoledì 
e sabato e correlate concessioni all’occupazione suolo pubblico avvenuta ope legis per effetto del 
combinato disposto dell’art. 26 bis della L. 21 maggio 2021, n. 69 e dell’art. 1 della L. 16 settembre 
2021, n. 126; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
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73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 
1. disporre la proroga al 31.03.2022 delle autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche su 

posteggio dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato e correlate concessioni all’occupazione 
suolo pubblico, in scadenza al 29.10.2021, ope legis per effetto del combinato disposto dall’art. 26 
bis della L. 21 maggio 2021, n. 69 e dall’art. 1 della L. 16 settembre 2021, n. 126; 
 

2. specificare che la proroga viene effettuata alle condizioni e prescrizioni originariamente previste 
nelle autorizzazioni e concessioni da prorogare, nelle more della conclusione del procedimento di 
verifica requisiti; 

 
3. dare atto che la sottoscrizione congiunta del presente atto avviene, per motivi tecnici, mediante la 

firma del medesimo da parte del Dirigente del Settore IV, unitamente alla dichiarazione allegata da 
parte del Dirigente del Settore VI che fa propri i contenuti del provvedimento per quanto di propria 
competenza; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on-
line e nella sezione del sito web del comune dedicata al mercato, quale notifica del presente 
provvedimento ai titolari di posteggio; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento a: 

a) Segretario Generale  
b) Polizia Municipale – Ufficio Tutela dei consumatori 

Organizzazioni e Associazioni: 
a) ASCOM Pordenone; 
b) CONFESERCENTI Pordenone; 
c) ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA – Annone 

Veneto 
d) COLDIRETTI – Pordenone 
e) CONFAGRICOLTURA - Pordenone 
f) CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - Pordenone 
g) UIL - TUCS Pordenone 
h) ADICONSUM Pordenone 
i) FEDERCONSUMATORI Pordenone 

 
DICHIARA 

 
Che per gli scriventi, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
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all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
Si precisa altresì che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la dott.ssa Silvia Cigana. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 

 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 ottobre   2021 IVO RINALDI 
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