
Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/10131

 OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E
PERIODICI IN CHIOSCHI IN SCADENZA NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI
DELL'ART.16 DEL D.LGS. 26 MARZO 2010 N. 59.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che l'art.16 del D.lgs.26 marzo 2010 n.59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno dispone che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per
determinate attività sia limitato per ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali, le autorità competenti
applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali e l'art.70, comma 5 del medesimo decreto
stabilisce che i criteri procedurali sono individuati in sede di Conferenza unificata come da documento
unitario approvato il 24 marzo 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;
 - che la deliberazione Regionale n. 1009/2016 stabilisce i criteri da applicare alle procedure di selezione

per l’assegnazione di suolo pubblico ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, ai sensi del citato documento approvata in sede
di conferenza delle Regioni;

 Considerato:
- che il Consiglio Comunale con deliberazione del 28/11/2016 (P.G.N.375824 – O.d.G. n.350), stabiliva
in dieci anni la durata delle concessioni e definiva gli aspetti di coordinamento tra i criteri da applicare
nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica;
- che questa Amministrazione Comunale intende emanare un bando per l'assegnazione delle concessioni
per lo svolgimento delle attività di vendita di quotidiani e periodici in scadenza e, a tale scopo, occorre
procedere all’approvazione del bando stesso, allegato al presente atto;
- che è necessario inserire una clausola specifica per la concessione relativa al chiosco di Piazza Re Enzo
1, che, anche in accoglimento delle proposte dell’operatore che risulterà aggiudicatario della concessione,
verrà trasferito entro il 31 dicembre 2021 in altra area compresa all’interno del centro storico;

 Dato atto che il bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e consultabile sul sito web dello Sportello
 Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/, e che le domande di partecipazione

potranno essere presentatedal 09/10/2020 al 06/11/2020;

Visti:
 - l’art.44 dello Statuto comunale e l’art.107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle

http://www.iperbole.bologna.it/impresa/


leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
 - il Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico;
 - la determinazione dirigenziale PG n. 176009/2020;

D E T E R M I N A

1) di approvare il bando allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa,
per l’assegnazione di concessioni di suolo pubblico per le attività di vendita di quotidiani e periodici in
chioschi nel Comune di Bologna (Allegato A);
2) di approvare lo schema di domanda che dovrà essere presentato dagli operatori tramite la casella di

   posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it dal 09/10/2020 al 06/11/2020 (Allegato B);
3) di procedere alla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune e di renderlo consultabile sul

 sito web dello Sportello Imprese all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/impresa/.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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