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Allegati: 

 

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 48, co. 14 

Convenzioni CAT – Comuni per 

concessione in gestione fiere e mercati. 

All’Associazione Nazionale (…) 

 

 

 

 

 

 

Con la nota sopra emarginata dell’Associazione in indirizzo, è stata 

formulata specifica richiesta di chiarimento in merito al comma 14 dell’articolo 

48 della L.R. 29/2005, il quale dispone che: <<I Comuni, mediante apposite 

convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai 

CAT o ai loro Centri di coordinamento.>> 

La norma testualmente si riferisce alla possibilità di affidare, a 

specifici organismi privati, la gestione delle manifestazioni mercatali e fieristiche 

su aree pubbliche ed il termine <<gestione>> possiede una connotazione 

tecnico – giuridica ben delineata, in quanto indica il complesso delle operazioni 

concrete, materiali finalizzate al funzionamento di un determinato organismo, 

istituto, ecc. (nel caso di specie, pulizia delle aree, allacciamenti fognari, elettrici, 

idraulici, predisposizione delle striature dei posteggi, …). 

E’ appena il caso di ricordare in questa sede la facoltà di 

autodeterminarsi dei Comuni in ordine alle modalità gestionali dei propri servizi, 

nell’ambito della quale rientra la possibilità di delega intersoggettiva di funzioni 

esercitabile in presenza di un disposto normativo di conferimento di detto 

potere al delegante e di un atto amministrativo di produzione giuridica 



complementare nel quale il delegante stesso estrinseca il potere di delega 

conferitogli dalla legge. 

Venendo al caso di specie, posto che l’articolo 85, comma 4, della LR 

29/2005 prevede che << i CAT … possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro 

affidati dalle P.A. attraverso convenzioni all’uopo stipulate …>>, è ipotizzabile 

per i Comuni affidare ai privati, ricorrendo ai cosiddetti “provvedimenti 

contrattati” ossia proposti dalle controparti e quindi fatti propri dalla stessa 

Amministrazione, la selezione e l’individuazione degli espositori in applicazione 

dei criteri individuati a monte dalla parte pubblica nel provvedimento 

concessorio della funzione gestionale. 

Ad ogni buon conto si ribadisce che tutto quanto attiene il 

procedimento amministrativo (rilascio delle autorizzazioni amministrative e 

delle concessioni di posteggio) deve rimanere in capo alla Pubblica 

Amministrazione competente, ivi compresi i poteri di vigilanza e controllo circa 

l’operato dei CAT convenzionati. 

Distinti saluti 

                                                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                                                              - dott.ssa Antonella MANCA - 
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