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Ai Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI
Alle
COMUNITA’ DI VALLE
LORO SEDI
Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO
Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO
All’Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l’Italia
Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO
Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO
Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Sede centrale: 38100 TRENTO - P.zza Dante, 15 - Tel. 0461495111 - C.F. e P. IVA 00337460224

Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che la Giunta
provinciale, con deliberazione n. 1881 assunta nella seduta del 06 settembre
2013, ha approvato gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di
commercio su aree pubbliche mediante posteggi di cui all’articolo 16, comma 1
della legge provinciale n. 17 del 2010 (legge provinciale sul commercio) ed ha
recepito, con alcune precisazioni, l’accordo sancito in sede di conferenza
unificata relativo ai criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggi
come stabilito dagli articoli 16, comma 2 e 76, comma 1 della legge provinciale
medesima.
Si completa in tal modo il percorso di aggiornamento anche della
materia del commercio al dettaglio su aree pubbliche, iniziato con l’approvazione
della legge provinciale n. 17 del 2010, proseguito con l’adozione del regolamento
di esecuzione e conclusa ora con l’approvazione della recente delibera
provinciale.
Sicuramente, prima la direttiva europea relativa ai servizi (la c.d.
direttiva Bolkestein), poi il decreto nazionale di recepimento, avevano creato
giustificati motivi di allarme e preoccupazione da parte dei titolari di concessioni
nei mercati e nelle fiere, visto il divieto di accordare vantaggi al prestatore
uscente e quindi di ottenere un rinnovo delle concessioni medesime.
Un lungo lavoro di coordinamento e di confronto con le altre regioni,
con il Governo nazionale e con la Commissione europea, ha consentito di
approvare in sede di Conferenza unificata Stato/Regioni/Province Autonome,
l’intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione
dei posteggi su aree pubbliche che ora la Giunta provinciale ha adottato e fatti
propri riconoscendo le anzianità maturate al fine di proteggere anche gli
investimenti effettuati da parte degli operatori.
Viene quindi assicurata continuità di esercizio e valorizzata
l’esperienza e la professionalità maturata, garantendo nel contempo i livelli
occupazionali in questo importante comparto economico, in quanto, oltre ad un
rinnovo di diritto senza alcun onere a carico dei titolari di tutte le concessioni
attualmente in essere fino al 2017, vengono introdotti meccanismi e punteggi tali
da consentire un ulteriore rinnovo per i successivi 12 anni.
Con l’allegato n. 1 alla deliberazione n. 1881/2013, vengono inoltre
stabiliti gli indirizzi generali per l’attività del commercio su aree pubbliche
mediante posteggi ai quali i comuni si conformano per regolare e disciplinare,
con una ampia autonomia per quanto riguarda le disposizioni di dettaglio, lo
svolgimento e la corretta gestione dei mercati periodici e saltuari (le c.d. fiere).
Con i più cordiali saluti.
- avv. Alessandro Olivi -

Allegati:

illustrazione tecnica delle disposizioni approvate con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1881 del 6 settembre 2013.

