
 

  

  

protocollo n. 27633/PROD.COMM 
riferimento: prot. 18799 dd. 30/10/2007 
allegato  
Trieste, 20 novembre 2007 

Al Comune di 

 
oggetto: L.R. 29/2005, articolo 48, comma 14 – Gestione mercati e 
fiere da parte dei CAT 

 

Con la nota a margine citata, trasmessa dal Comune in indirizzo, sono 
stati richiesti una serie di chiarimenti in ordine all’interpretazione della 
norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 48, comma 14, come 
modificata dalla legge regionale 7/2007: <<I Comuni, mediante apposite 
convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle 
fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono 
anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di 
coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli 
autorizzatori>>.  

 
Premesso che sia i mercati, sia le fiere devono essere istituiti e disciplinati 
con regolamento del Comune (articoli 48, commi 2 e 3, e 50, comma 1, 
della legge regionale 29/2005), il sopra citato comma 14 dell’articolo 48 
costituisce esplicazione della regola contenuta nell’articolo 11 della legge 
nazionale n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, laddove si 
prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di addivenire ad 
accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, i quali, in ogni caso, 

devono essere supportati da una “previa determinazione” dell’organo 
competente ad adottare il provvedimento finale (comma 4 bis del citato 
articolo 11), “previa determinazione” che altro non è se non il vero e 
proprio provvedimento amministrativo. 
 
La disposizione in esame della legge regionale 29/2005 interviene a 
disciplinare una ben determinata fattispecie, nell’ambito del diritto 
amministrativo del commercio sulle aree pubbliche, limitando sia il 
contenuto della convenzione (cfr. circolare 1/2007, prot. 

11282/PROD.COMM. dd. 8 maggio 2007, punto 9), sia il contraente (CAT 
o loro Centri di coordinamento, in quanto organismi dotati di specifica 
autorizzazione ad operare rilasciata dalla Direzione scrivente): un tanto è 
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riconosciuto non solo in virtù della potestà legislativa primaria della 

Regione nella materia, ma in particolare ai sensi della stessa legge 
241/1990, articolo 29, comma 2: <<Le regioni e gli enti locali, nell’ambito 
delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente 
legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino 
nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi 
stabiliti dalla presente legge.>>, garanzie soprattutto ispirate ai principi 
costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
 
Distinti saluti 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella MANCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto 

                                                            telefono: 040 3772405 

                                                            e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria:       Bracale Riccardo 

                                                             telefono: 040 3772448 

                                                            e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it 


