
ORIGINALE

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

Città Turistica e d'Arte

*****

Area: TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

DETERMINAZIONE Nr.431 del 30/06/2022

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE FINALE DI DURATA DELLE 
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2023

L'anno 2022, addì 30/06/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

adotta la determinazione entroscritta.



Il funzionario responsabile 

premesso che: 

 il comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di 
conversione n.77/2020 ha stabilito che le concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già 
riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate 
dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 
settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca 
direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai 
registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di 
impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

 ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal citato art.181 del Decreto Legge n. 
34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020, il Ministero dello 
sviluppo economico ha approvato le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni per il 
commercio su area pubblica in data 25 novembre 2020;

 la Regione VENETO con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 09/12/2020 ha 
recepito le richiamate "Linee guida” ministeriali per il rinnovo delle concessioni di aree 
pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e ha stabilito le modalità per il rinnovo 
per la durata di dodici anni delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del 
commercio su area pubblica;

 in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria 
deliberazione di Giunta municipale n.214 del 28/12/2020 e successiva comunicazione di 
avvio del procedimento prot. n. 2274 del 29/12/2020, ha avviato il procedimento 
d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio 
su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la 
durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032;

 l'art. 26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge 
n.41/2021 ha disposto che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al 
termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata 
prevista;

 con determinazione n. 403 del 01/07/ 2021 si era disposto pertanto di prendere atto 
della proroga operante automaticamente in forza del citato art.26 bis della legge 21 
maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge n.41/2021 e di dichiarare le 
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prorogate di 
diritto per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza ex art.26 bis succitato; 

 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'emergenza epidemiologica da Covid 19 è cessato il 31 marzo ultimo scorso e che 
pertanto i provvedimenti di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche scadono il 29 giugno 2022;



preso atto che: 

 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 
febbraio 2021 aveva auspicato che il parlamento e il governo volessero “addivenire a 
una modifica della vigente normativa in materia di commercio sua area pubblica in linea 
con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più 
volte tracciato dall'Autorità in materia”; 

considerato che: 

 il Consiglio di Stato con le sentenze n.17/2021 e 18/2021 ha enunciato i seguenti 
principi di diritto, al fine di assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da 
parte delle amministrazioni interessate che, pur riferendosi alle concessioni demaniali 
marittime con finalità ludico-ricreative, trovano applicazione al commercio con posteggio 
su area pubblica, essendo gli stessi la diretta conseguenza del generale principio di 
tutela della concorrenza e della libera circolazione (come anche definito dalla sentenza 
TAR del Lazio n.539/2022 sul ricorso RG 3210/2021 nel passaggio:” l'indizione di gare 
pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia trasversale che è 
suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell'ordinamento nazionale tra cui deve 
senz'altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche..”)

- Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora 
disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità 
turistico-ricreative (ERGO concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche)  compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in 
legge n. 77/2020  sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con 
l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non 
devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; 

- Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una 
decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto 
dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara 
richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in 
conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali ricreative 
(ERGO concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)  per 
finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 
dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una 
disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi 
eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la 
quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme 
dell'ordinamento dell'U.E;

 da quanto enunciato dal Consiglio di stato con le citate sentenze ne discende che è fatto 
obbligo per i Comuni disapplicare la norma nazionale (art.181 c.4 bis d.l. 34/20) che 
prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni su area pubblica, in virtù del 
generale principio di doverosa disapplicazione della norma nazionale illegittima per 
contrasto con quella europea in materia di tutela della concorrenza (sentenza TAR del 
Lazio n.539/2022 sul ricorso RG 3210/2021 nel passaggio: “la direttiva 2006/123/CE 
“Bolkestein” è “self executing”);

 il Tar del Lazio con la sentenza. 539/2022 sul ricorso RG 3210/2021 ha stabilito inoltre 
che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, 
attualmente vigenti in forza della proroga disposta dal citato art. 26 bis, continuano ad 
essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, “al fine di assicurare alle amministrazioni un 
ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali 
all'indizione di procedure di gara e, altresì, consentire a Governo e Parlamento di 
approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in 
conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni”; 



ritenuto pertanto necessario, di disporre:

 la proroga del termine finale delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio 
su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, attualmente vigenti in forza 
della proroga disposta dal citato art. 26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69, fino al 31 
dicembre 2023;

 l'archiviazione dei procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di 
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 
dicembre 2020 per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 
dicembre 2032, avviati con proprio provvedimento prot. 2274 del 29/12/2020  

visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 sdel 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento sul commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 83 del 27 novembre 2005, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R.V. 10/2001;

per quanto indicato in premessa

DETERMINA

1) di disporre la proroga del termine finale delle concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, attualmente vigenti in 
forza della proroga disposta dal citato art. 26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69, fino al 31 
dicembre 2023;

2) di disporre l'archiviazione dei procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di 
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 
2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 
31 dicembre 2032, avviati con proprio provvedimento prot. 2274 del 29/12/2020 ;

3) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione 
dello stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di 
informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e 
nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei 
destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

4) di dare atto infine che: 

a) è ammesso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni, ovvero potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni, entrambi decorrenti 
dalla notifica o comunicazione, o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento;

c) il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata;

d) il presente provvedimento non è rilevante ai fini della amministrazione trasparente di cui al 
decreto legislativo n.33/2013;

e) il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Peschiera del 
Garda e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

Il funzionario responsabile 

Prisca Dal Zovo



dell'Area Manifestazioni, Trasparenza ed Anticorruzione 

Servizio Commercio



Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento su 
esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa 

(art. 153 comma 5 e art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000)

li, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante 
affissione all'albo pretorio del comune in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi

li, 

 L'UFFICIO SEGRETERIA


