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AVVISO 

 
              Commercio aree pubbliche 
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio 33/1999 e ss.mm.ii., del combinato disposto dell’art. 16 e dell’art. 70 del 
D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii, dell’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, 
Province autonome di Trento e Bolzano e della DGR Lazio n. 417/2014, le autorizzazioni/concessioni di 
posteggio nei mercati e fuori mercato già rilasciate dal Comune e prorogate non saranno oggetto di ulteriore 
proroga, e decadranno secondo la seguente tempistica: 
 

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 
2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso; 

b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (05 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. 

 
Ai fini dell’assegnazione di nuovi titoli abilitativi di commercio sulle aree pubbliche, il Comune dovrà provvedere 
tempestivamente alla pubblicazione del bando e allo svolgimento delle procedure di cui all’art. 40 della L.R. 
Lazio 33/1999 e ss.mm.ii..    
 

• Entro il 31 dicembre trasmissione del Bando ai competenti uffici regionali per la pubblicazione sul 
BURL; 

• Entro il 31 gennaio pubblicazione del Bando sul BURL; 
• Tra il 1 febbraio ed il 31 marzo 2017 presentazione delle domande; 
• Tra il 1 aprile e il 30 aprile 2017 svolgimento istruttoria e graduatoria finale; 
• Entro  il 7 maggio rilascio autorizzazioni/concessioni. 

 
Si tiene a precisare che nel caso in cui la nuova autorizzazione/concessione non sia rilasciata entro le scadenze 
previste (7 maggio o 4 luglio), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato 
la graduatoria definitiva. 
 
Al fine di adempiere a quanto previsto, l’Amministrazione provvederà a: 

a) riorganizzazione dei mercati fissi e stagionali; 
b) adeguamento dei posteggi fuori mercato; 
c) istituzione di nuovi mercatini/fiere; 
d) regolamentazione di eventi straordinari o particolari 

 
 

Il Responsabile del servizio 
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