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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo Unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale) che riserva agli organi di direzione politica
l’emanazione delle decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo
applicativo;
Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare l'articolo 12 il quale, nel caso in cui il numero
di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse
naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, obbliga gli Stati membri ad applicare una procedura di
selezione tra candidati potenziali, in grado di garantire trasparenza e imparzialità e prevede che
l'autorizzazione sia rilasciata per una durata limitata adeguata, escludendo il rinnovo automatico e il
riconoscimento di vantaggi al prestatore uscente;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno” e in particolare l'articolo 16, che contiene le disposizioni per
la selezione tra diversi candidati;
Visto l’articolo 70, comma 5, del citato d.lgs. n. 59/2010, che stabilisce che con intesa sancita in
sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 dello stesso d.lgs. n. 59/2010, sono individuati i
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto;
Vista l’Intesa, sancita dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU,
pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), sui criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del d.lgs.
n. 59/2010 e il successivo Documento unitario approvato il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza delle
Regioni e Province autonome per dare attuazione omogenea ai contenuti dell'Intesa stessa;
Visto il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 2016
(prot. 16/94CR08/C11), recante “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”,
finalizzato a fornire linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell'Intesa e di garantire
un'applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l'assegnazione dei posteggi in
concessione;
Preso atto del lavoro istruttorio e concertativo svolto dal coordinamento tecnico interregionale e in
particolare dal gruppo tecnico ristretto di cui fanno parte anche i competenti Uffici della Regione
Toscana, che ha consentito di elaborare il documento approvato il 3 agosto 2016 attraverso un
ampio confronto con l'ANCI e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
Preso atto che il suddetto documento rappresenta un valido strumento interpretativo/operativo per i
Comuni, che saranno chiamati a dare attuazione ai contenuti dell'Intesa del 2012 rilasciando le
nuove concessioni e autorizzazioni alle scadenze previste, 8 maggio e 5 luglio 2017;
Preso atto che al documento sono allegati un fac-simile di bando pubblico e di domanda di
partecipazione alla selezione per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere
e nei posteggi isolati e di posteggio pluriennale nelle fiere, finalizzati a semplificare l'attività

amministrativa dei Comuni e a garantire che sia data omogenea attuazione alle disposizioni in
materia di rilascio delle concessioni di posteggio, fermo restando il rispetto della vigente normativa
regionale e la libera scelta comunale di adeguare e integrare i modelli proposti in relazione alle
peculiari esigenze locali;
Ritenuto opportuno recepire il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome il 3 agosto 2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole del CD, espresso nella riunione del 1° settembre 2016;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di recepire il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3
agosto 2016 (prot. 16/94CR08/C11), recante “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”, allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’applicazione della presente delibera non comporta oneri diretti a carico del
bilancio regionale.
3. di dare mandato alla Struttura competente di trasmettere copia della presente delibera ai Sindaci,
all’ANCI, alle Associazioni di categoria e agli altri Enti e Associazioni interessati.
4. di incaricare il competente Settore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di
inserire e rendere fruibile la modulistica e la documentazione nei contenuti erogati attraverso la
Banca dati regionale SUAP di cui all'art. 42 della l.r. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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