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OGGETTO:  Proroga concessioni  per il  commercio su aree pubbliche ed analoghe al 31 
dicembre 2020, a norma dell'art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017.
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IL DIRIGENTE
premesso che:

− nel corso  degli ultimi anni questa  Amministrazione ha provveduto  a standardizzare le date  di 

scadenza delle concessioni abilitanti al commercio su aree pubbliche, così come originariamente 

previsto  dall’Intesa  Stato-Regioni del  5/7/2012,  attuativa  dell’art.  70,  comma 5,  D.  Lgs.  n. 

59/2010, di recepimento della direttiva CE 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e 

successivamente dall’art. 6, comma 8, D.L. n. 244 del 30.12.2016 e relativa legge di conversione, 

a norma del quale è stato stabilito di prorogarle sino al 31.12.2018;

− ai sensi dell’art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017, è stato da ultimo previsto che il termine 

delle concessioni di che trattasi e con scadenza anteriore al 31.12.2020, è prorogato fino a tale 

data;

− occorre pertanto prendere atto di tale ultima novità normativa, per l’effetto aggiornando la data di 

scadenza delle concessioni in questione al 31 dicembre 2020;

− visti  altresì  l’art.  107,  comma secondo e terzo,  D. Lgs.  18 agosto  2000, n. 267; gli artt.  4, 

comma 2 e 70, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; il regolamento comunale sulla dirigenza 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale   n. 55 del 17.2.1997; 

per quanto premesso
DETERMINA

1. tutte le concessioni-autorizzazioni abilitanti al commercio su aree pubbliche ed altresì tutte le 
concessioni rilasciate a produttori agricoli con scadenza da ultimo ridefinita nel 31 dicembre 
2018, si intendono prorogate sino al 31 dicembre 2020, così come stabilito dall’art. 1, comma 
1180, della L. n. 205/2017;

2. di precisare che il presente atto:
a) è maggiormente rilevante rispetto  a qualsiasi altro  di diverso contenuto  adottato  in 

precedenza  e  per  l’effetto  si  intendono  rettificate  con  la  suddetta  nuova  data  di 
scadenza sia i titoli medio tempore rilasciati già recanti la data del 31.12.2018, sia le 
proprie  precedenti  determinazioni  dirigenziali  nn.  1179  del  15.4.2016,  4194  del 
21.12.2016, 4278 del 27.12.2016 e 2 del 2.1.2017;

b) verrà  portato  a  conoscenza  dei  destinatari  attraverso  la  sua  pubblicazione  all’albo 
pretorio comunale ed altresì sul sito internet comunale, risultando la notifica personale 
particolarmente gravosa trattandosi di molte decine di posizioni interessate;

c) verrà altresì trasmesso:

− alle organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative;

− all’ICA srl e a tutte le altre Direzioni comunali interessate;

− alla Regione dell’Umbria;

3. ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento 
è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro  il termine di 
giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure,  in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di  giorni 120 (centoventi) 
decorrenti dalle stesse date.



IL DIRIGENTE

 Dott. Andrea Zaccone


