ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2016
OGGETTO: Direttiva Bolkestein.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Preso atto del parere espresso dall’Autorità Garante sulla possibile

applicazione della Direttiva Bolkestein agli operatori del commercio su area
pubblica che - in attuazione dell’intesa del 2012 e del documento delle Regioni e
Province autonome del 24 gennaio 2013- propone di adottare un limite unico a
livello nazionale di durata delle concessioni pari a 12 anni al fine di consentire il
recupero degli investimenti anche immateriali e per “assicurare omogeneità
territoriale”;
- Considerato che la stessa Autorità auspica che “le Amministrazioni locali
esercitino la propria potestà sull’individuazione della durata delle concessioni e
dei criteri di selezione in maniera coerente con le disposizioni della Direttiva
Servizi”;

-

Visto quanto richiesto dall’Anci che, per bocca del presidente in carica De
Caro ricorda che:
“Per effetto della direttiva Bolkestein dovranno essere rinnovate, entro la metà del
2017, circa 200 mila concessioni per l'esercizio di attività commerciali su aree
pubbliche. Nonostante l'impegno dei Comuni ad applicare l’intesa del 2012, è
necessario che vengano definiti meglio criteri ed indirizzi, nonché la congruità del
termine fissato. E' in ballo il destino di centinaia di migliaia di lavoratori, che va
salvaguardato tenendo conto dei principi comunitari di tutela della concorrenza”.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad adoperarsi in tutte le sedi opportune e per quanto di sua competenza, affinché
l’entrata in vigore in Italia della Direttiva Bolkestein venga quantomeno prorogata
al 2020.

Proponenti: Balleari, Lauro (PDL); Boccaccio Putti (MOV.5STELLE); Canepa,
Lodi, Pandolfo, Russo, Villa (PD); Chessa (SEL); De Benedictis; Malatesta
(GRUPPO MISTO); Gioia (UDC); Musso V. (LISTA MUSSO); Pastorino
(FEDER.SIN.); Piana (LEGA NORD); Pignone (LISTA DORIA); Vassallo
(PERCORSO COMUNE).
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