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Prot. 0017720 dd. 29/07/2016   

Prot. 0010354 dd. 18.07.2016  
Al Comune di 
 
 

 
 
Trieste, data del protocollo 
 

 

oggetto: LR 29/2005 – Commercio su aree pubbliche: risistemazione mercato settimanale e 

istituto della miglioria 

 

Con la nota citata a margine del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia possibile procedere 

all’attribuzione dei posteggi divenuti liberi, mediante l'istituto della "miglioria", a vantaggio degli 

operatori già presenti nel mercato; tale istituto era previsto espressamente al comma 6 

dell’articolo 42 della legge regionale 29/2005, secondo cui l'autorizzazione mediante l'utilizzo di 

un posteggio fisso veniva rilasciata sulla base dei <<seguenti criteri di priorità: 

a) commercializzazione di prodotti tipici locali; 

b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato; 

(omissis)>> 

 

Il novellato articolo 48 sempre della legge regionale 29/2005 (novellato ad opera della legge 

regionale 4/2016), al comma 5 sancisce che: <<Fermi restando i principali criteri di priorità 

individuati dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis, ai fini delle procedure di selezione per 

l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati 

esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri 

individuati dall'Intesa citata>>, ossia criteri correlati alla qualità dell'offerta, alla tipologia del 

servizio fornito ed alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di 

compatibilità architettonica. 

 

Ne deriva che, pure in riferimento alle cosiddette “migliorie”, i criteri da applicare attualmente 

sono quelli di cui all’Intesa, come esplicitamente sancito e specificato dal richiamato articolo 48, 

considerato, tra l’altro, che anche l’articolo 42 è stato totalmente riformulato ad opera della legge 

regionale 4/2016 e non contiene più il riferimento ai criteri di priorità di cui alla precedente 

versione. 

 

Distinti saluti. 
IL DIRETTORE CENTRALE 

- dott. Franco MILAN – 

firmato digitalmente 
 
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio  
tel: 040 3772405  e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it 
 
Responsabile dell’istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio) 
tel. 040 3775221  e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it 


