
 
 

              Deliberazione  di Giunta Comunale 
        n.  83         del   12/05/2022 
COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.   83    Reg. Delib.      N.       Reg. Pubbl. 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo al SUAP per assegnazione temporanea posteggi isolati  

sino al 31 ottobre 2022.           
 
 
L’anno   duemilaventidue     ,  addì     dodici    del mese di    maggio  alle  ore   19:20   
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento comunale per le sedute di Giunta 
e Consiglio in modalità telematica approvato nella seduta del Consiglio del 31.03.2022, atto n. 9,  
si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  
 
Risultano presenti:   
  PRESENTE  ASSENTE 
Bernasconi  Gianmario SINDACO X       
Barbarito Simona ASSESSORE X       
Sessa Cristina ASSESSORE X       
Vignola Enzo ASSESSORE X       
Rocca Giovanni ASSESSORE X       
 TOTALE 5 0 
 
Ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e 
segnatamente come segue: 
- con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott.ssa Marisa Stellato, collegato da remoto 
a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale; 
- il Sindaco Bernasconi Gianmario, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato; 
- l'Assessore Barbarito Simona, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico; 
- l'Assessore Sessa Cristina, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; 
- l'Assessore Vignola Enzo, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico; 
- l’Assessore Rocca Giovanni, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;  
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento 
internet assicura una quantità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri 
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento. 
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OGGETTO: Linee di indirizzo al SUAP per assegnazione temporanea posteggi isolati  
sino al 31 ottobre 2022.           

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che:  
- questo Ente, ha approvato con deliberazione di Consiglio n.  60 del 12.12.2017 il regolamento 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi della L. R.  n. 6 del 02.02.2010, D.Lg.vo 
n. 59 del 26.03.2010, DGR X/5296 del 13.06.2016, DGR Lombardia n. X/5345 del 27.06.2016; 
 
- l’art. 29 del succitato regolamento disciplina l’istituzione e assegnazione dei posteggi isolati; 
 
- con determinazione del servizio edilizia privata n. 7 del 23.03.2018 era stato approvato 
bando pubblico per le assegnazioni di concessioni posteggi isolati, per il periodo 15.06.2018/30 
ottobre 2020; 
 
- con successiva determinazione n. 18 dell’11.07.2018 erano stati approvati i verbali per 
l’assegnazione dei due posteggi isolati ubicati in via Monte Grappa – Piazza Ghiringhelli, in via 
sperimentale (delib. G.C. n. 49/2018) fino al 30.10.2020, dando atto che per il posteggio isolato 
nelle vicinanze del Santuario della Madonnina del lago non era pervenuta alcuna richiesta; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03.03.2021 era stata approvata la proroga 
al 30.10.2021 delle suddette concessioni, stante la sospensione dell’attività durante il periodo di 
emergenza sanitaria Covid 19, stante le prescrizioni limitative per le attività commerciali in base a 
DPCM e Ordinanze, eccetera;  
 
RICHIAMATI gli artt. 4bis e 4 ter dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. 77/2020: 

art.4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di 
Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto 
del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, 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. 

art. 4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine 
di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di 
disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni 
altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova  istituzione, ove necessario, agli operatori, in 
possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente 
normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della 
concessione. ; 

 
DATO ATTO che: 
- l’art. 26 bis del D.L. n. 41/2021, convertito con L. 69/2021, viene prorogata la validità delle 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, fino ai novanta giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; 
 
- il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 
2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha disposto, all’art. 3 
quinquies “Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, 
commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi”:  
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto legge 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 
giugno 2022”, prorogando quindi le sole modalità semplificate senza disporre la proroga dal 
versamento del canone unico; 
 
PRECISATO che le concessioni dei posteggi isolati sono scadute lo scorso 30 ottobre 2021; 
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VISTO che la direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) impone 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; 
 
CONSTATATA l’incompatibilità della legge comunitaria con la legge nazionale sopra richiamata, in 
attesa che il legislatore approvi una norma di legge che non risulti in contrasto con il diritto euro- 
unitario, si ritiene non applicabile la disciplina interna che potrebbe evidenziare profili di illegittimità; 
 
VISTA in tal senso la sentenza n. 539/2022 del TAR Lazio; 
  
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nelle more delle nuove disposizioni legislative 
per disciplinare la materia, nell’intento di valorizzare il territorio, assicurare un servizio di 
somministrazione e di ristoro ai turisti e frequentatori del “Belvedere” in via Monte Grappa - 
Piazza Ghiringhelli, nonché nei pressi della pista ciclabile /vicinanze Santuario della 
Madonnina del lago, durante il periodo estivo; 
 
VISTO il periodo non favorevole sotto l’aspetto economico, dato l’inflessione negativa prodotta dal 
periodo di pandemia e dai riflessi importanti dovuti dal conflitto in Ucraina; 
 
RILEVATO che, anche se pur per un breve periodo, la concessione di spazi ed aree mercatali può 
rappresentare una risorsa utile per la ripresa economica delle attività commerciali; 
  
IN ATTESA di indire nuova procedura di gara per la concessione dei posteggi isolati secondo i 
criteri indicati nel vigente regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla 
deliberazione consiliare n. 60/2017, alla luce della normativa che sarà adottata dallo Stato e dalle 
Regioni; 
 
RITENUTO, pertanto, di formulare atto di indirizzo nei confronti del responsabile SUAP affinchè, 
approvi con proprio atto gestionale, un avviso pubblico per l’assegnazione temporanea da giugno 
ad ottobre 2022, dei soli posteggi isolati, in deroga, stabilendo che i termini per la presentazione 
delle domande non deve essere superiore a giorni 15 (quindici), assicurando il principio della 
concorrenzialità tra gli operatori economici, nel rispetto dei criteri dei posteggi isolati; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
ATTESO che trattandosi di mero atto di indirizzo non viene espresso parere ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.; 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 
           D E L I B E R A 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
2.  DI AUTORIZZARE in via provvisoria l’assegnazione dei posteggi isolati del Comune di Azzate, 
previa indizione di bando pubblico per raccolta manifestazioni di interesse all’occupazione dei 
medesimi, per la durata di cinque mesi, così da assicurare comunque il servizio di ristoro con 
somministrazione a turisti e frequentatori del luogo. 
   
3. DI DARE atto che tale periodo non è prorogabile oltre il 31 ottobre 2022.  
 
4.DI FORMULARE atto di indirizzo al responsabile SUAP per l’approvazione e la pubblicazione di 
un avviso pubblico, per l’assegnazione temporanea, per il periodo giugno/ottobre 2022, applicando 
i seguenti criteri di assegnazione, dei posteggi isolati, non assegnati in concessione:  
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a) Possono partecipare solo gli operatori già autorizzati all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche di tipo “B”. 
 
b)  Il Comune esaminerà le domande relative ai n. 3 (tre) posteggi per l’esercizio del commercio 
non alimentare su aree pubbliche, regolarmente pervenute, e rilascerà l’autorizzazione 
temporanea e la contestuale concessione temporanea per ciascun posteggio libero. In caso di 
pluralità di domande concorrenti la graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione temporanea e la  
contestuale concessione temporanea verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei 
seguenti criteri di priorità: - anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; 
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando. 
 Punteggi: 
 -anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 
 -anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
 -anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 
 
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante 
la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (DURC) 
In caso di parità di punteggio il posteggio è assegnato in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda.   
 
d) la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio avrà durata di quindici giorni, la concessione sarà 
rilasciata in base ad una graduatoria pubblicata entro i successivi dieci giorni, per assicurare il 
servizio all’utenza il prima possibile. Trattandosi di concessione in deroga temporanea, non 
comporterà alcun punteggio di anzianità per gli assegnatari interessati, che vorranno partecipare al 
prossimo bando per tali posteggi, stante quanto sopra premesso.  
 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio SUAP gli adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione. 
 
5.  DI  COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L. 
 
6.  DI DICHIARARE, il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to: Bernasconi  Gianmario  

 
L'ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Barbarito Simona - Assessore      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa
   

______________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il 31/05/2022 
per giorni QUINDICI. 
        IL MESSO COMUNALE 
lì 31/05/2022        
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, 
che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune di Azzate il giorno 
31/05/2022              e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Azzate, lì 31/05/2022   

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Stellato Dott.ssa Marisa    

_______________________________________________________________________ 
 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene 
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’art. 125 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000). 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:Stellato Dott.ssa Marisa    

_______________________________________________________________________ 
 

 Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Azzate, lì31/05/2022          
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Stellato Dott.ssa Marisa    
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente delibera è divenuta esecutiva il 12-mag-2022 
 
!x_!  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
!_!  per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3  del T.U.E.L. 
.............................................................................................................................................. 
 

Azzate, lì ..................     IL SEGRETARIO COMUNALE  
      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa     

 


