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OGGETTO NO BOLKESTEIN, TUTELIAMO IMERCA TI PIEMONTESI

PREMESSO CHE

Le Regioni e Province autonome al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell 'Intesa
raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 sull'applicazione ai mercati italiani su
aeree pubbliche della direttiva europea Bolkestein approvavano un documento di attuazione
CONSIDERATA

La necessità, attualmente solo accresciuta, di tutelare le imprese commerciali ambulanti di
carattere familiare dalla concorrenza sleale di società multinazionali potenzialmente interessate a
speculare sui mercati rionali, peraltro già messi in crisi dalla grande distribuzione selvaggia
RICHIEDE

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di rivedere il documento di attuazione
summenzionato, inserendo le seguenti modifiche:
•

Prevedere, regolamentare e proporre agli operatori dei mercati in aree pubbliche un
modello di totale autogestione comprensiva della gestione di distribuzione degli spazi e
della raccolta rifiuti, da adottare in alternativa al sistema di bando ex Bolkestein mediante
convenzione pluridecennale stipulata direttamente con gli operatori già concessionari.

secondo l'esperienza già in vigore nei mercati coperti torinesi;
•

Prevedere nelle Disposizioni transitorie la proroga di diritto delle concessioni scadute e

rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) per
dodici anni (durata prevista delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del
commercio sulle aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa) dalla data di
entrata in vigore dell 'Intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata, quindi fino al luglio
2024 compreso;
•

Distinguere i bandi tra gli operatori attivi su un unico mercato per tutta la settimana e

quelli attivi quotidianamente su più mercati con più licenze;
•

Prevedere la liberalizzazione del prodotto vendibile da parte del medesimo operatore del
settore alimentare nel medesimo parcheggio in concessione;
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•

Prevedere un rinnovo automatico premiale o quantomeno un punteggio aggiuntivo per gli
operatori che risultano in regola con i pagamenti dei tributi previsti;
Eliminare il termine temporale di scadenza del 2020 dal punto che prevede l'attribuzione di
40 punti ali 'operatore titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione:

•

Prevedere la titolarità o il possesso massimi di un posteggio per settore merceologico nel
medesimo mercato in capo ai prestatori provenienti da altri Stati membri dell V.E.

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA

II Presidente della Giunta a recepire le menzionate modifiche altresì nella delibera di adozione del
relativo Regolamento.
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