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lggetto: Attività su area éubblica in chiosco
pi fa riferimento alla nota del NS luglio u.s. con la èuale codesto `omune sottoéone
alla scrivente aireòione un èuesito attinente al commercio su aree éubbliche.
fn éarticolare séecifica che nell’ambito del `omune di E..F sussistono diverse tiéologie
di chioschi su area éubblica che svolgono attività di vendita di érodotti di gastronomiaI
frutta e frullatiI fioriI éeraltro non disgiunte da altre attività in chioschiI collocati semére su
area éubblicaI che svolgono éroduòione e vendita di éiadina romagnolaI individuata come
attività artigianaleI nonché rivendite di èuotidiani e éeriodici Ecfr. a. igs. n. NTM del OMMNF.
bvidenòiaI al riguardoI che éer l’eserciòio delle attività di éroduòione e vendita di
éiadina romagnola e di rivendita di èuotidiani e éeriodici viene rilasciata aééosita
concessioneI che éuò essere rinnovataI éer l’utiliòòo del suolo éubblico éer un éeriodo
éredeterminato con assegnaòione tramite érocedura ad evidenòa éubblica.
mremesso èuanto soéraI sottolinea che la sentenòa n. SNPOLOMNN del `onsiglio di ptato
esélicita in modo chiaro che le érocedure relative al rilascio di concessioni devono venire
eséletate nel riséetto del érinciéio della libera concorrenòaI con svolgimento di gara
funòionale alla scelta del concessionarioI oltre al fatto che l’articolo NS del decreto
legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. diséone che il titolo rilasciato non éuò essere
rinnovato automaticamenteI né éossono essere accordati vantaggi al érestatore uscente o ad
altre éersone.
mertantoI codesto `omuneI essendo in érocinto di definire i nuovi regolamenti
disciélinanti le attività d’iméresa in argomentoI chiede se le diséosiòioni comunitarie
receéite con il citato decreto legislativo n. RV siano aéélicabili anche alle attività artigianali
di éroduòione e vendita di éiadina romagnola e alle rivendite di èuotidiani e éeriodiciI
entrambe esercitate in chiosco e su area éubblica al fine di non érocedereI alla scadenòa del
titolo concessorioI al rinnovo automatico del medesimoI effettuando èuindi le riassegnaòioni
mediante érocedure di seleòioneI definendo regole e criteri di ériorità. Al contrarioI
ovviamenteI codesto `omune érocederebbe al rinnovo automatico delle stesse.
Al riguardo si érecisa èuanto segue.
fl decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i. receéisce la airettiva NOPLOMMSL`b
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mercato internoI con la èuale si è inteso fornire un contributo decisivo al érocesso di
liberaliòòaòione e semélificaòione del mercato dei serviòi.
i’articolo N regola l’ambito di aéélicaòione del citato decretoI érecisandone oggetto e
finalità e chiarendo in generale che le diséosiòioni in èuestione “si applicano a qualunque
attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di
subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a
carattere intellettuale”.
`on riferimento ai regimi autoriòòatoriI considerati coméatibili con la airettiva perviòi
èualora siano motivati e giustificati da motivi di interesse generaleI l’articolo NS regola
l’iéotesi in cui il numero di detti titoli autoriòòatori diséonibili éer una determinata attività di
serviòi sia limitato éer ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle caéacità
tecniche diséonibiliI érevedendo che in tal caso le autorità coméetenti aéélichino una
érocedura di seleòione tra i candidati éotenòiali ed assicurino la éredeterminaòione e la
éubblicaòione dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’iméaròialitàI cui le stesse
devono attenersi. mrevedeI inoltreI che il titolo autoriòòatorio è rilasciato éer una durata
limitata e non éuò essere rinnovato automaticamenteI né éossono essere accordati vantaggi
al érestatore uscente o ad altre éersoneI ancorché giustificati da éarticolari legami con lo
stesso.
mremesso èuanto soéra e con éarticolare riferimento al commercio sulle aree
éubblicheI l’articolo TMI comma R del medesimo decreto legislativo diséone che “`on intesa
in sede di `onferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131I anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, 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, con le decorrenze previste, anche alle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie”.
nuesto in èuanto la concessione di éosteggio su area éubblica éer l’eserciòio delle
attività di cui all’articolo OUI comma NI lettera aF del decreto legislativo n. NNQ del NVVU
aveva durata decennale e nella èuasi totalità dei casiI éer effetto delle relative diséosiòioni
regionaliI era tacitamente rinnovato o assegnato con érocedure di seleòione cheI in ogni
casoI érevedevano meccanismi di ériorità nei confronti dei soggetti che già avevano
utiliòòato la relativa éoròione di area éubblica. Modalità di assegnaòioneI éertantoI che
risultano incoméatibili con l’articolo NO della airettiva perviòi éedisseèuamente riérodotto
all’interno del citato testo dell’articolo NS del decreto legislativo n. RV del OMNM.
b’ intervenutaI èuindiI l’fntesa in sede di `onferenòa rnificata del R luglio OMNOI con
cui è stato declinato il èuadro normativo in materia di receéimento ed attuaòione della
airettiva perviòi con séecifico riferimento alle érocedure di seleòione éer l’assegnaòione di
éosteggi sulle aree éubblicheI in attuaòione della séecifica érevisione di cui al citato articolo
TMI comma R.
cermo èuanto soéraI ad avviso della scriventeI le attività artigianali di éroduòione e
vendita di éiadina romagnola nonché di rivendita di èuotidiani e éeriodiciI in èuanto attività
economiche esercitate in chioschi su area éubblicaI soggiacciono alle medesime diséosiòioni
comunitarie in materia di érocedure di seleòione richiamate con il decreto legislativo n. RV
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del OMNM di receéimento della citata airettivaI le èuali escludono rinnovi automatici in caso
di numero limitato di autoriòòaòioni concedibili Ecfr. articolo NS decreto legislativo n. RV del
OMNMF.
`omunèue il fatto che tali attività siano esercitate su area éubblica non coméortaI nel
caso di éluralità di domande concorrentiI l’automatica aéélicabilità alle stesse dei criteri di
ériorità sanciti dall’fntesa del R luglio OMNO anche seI ad avviso della scriventeI codesta
Amministraòione locale éuò tenerne comunèue conto.
`iò significa che in sede di definiòione dei nuovi regolamenti disciélinanti le attività
d’iméresa in èuestioneI éer l’individuaòione di criteri éer le érocedure di seleòione éer il
rilascio e il rinnovo di concessioni di suolo éubblicoI codesto `omune éuò oétare éer criteri
analoghi a èuelli stabiliti dall’fntesa o individuarne di nuovi.
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