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Siena, 29 agosto 2016     Alla c.a Presidente 
        ODCEC di Siena 
        Dott. Marco Tanini 
 
Oggetto: adeguamento alla direttiva servizi per il settore ambulante 

 

La direttiva Servizi, ha modificato sostanzialmente il criterio di assegnazione dei 

posteggi in concessione per fiere e mercati, portando come prima conseguenza ALLA 

SCADENZA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DECENNALI a partire dal 7 maggio 2017. 

A partire da tale data, gran parte delle autorizzazioni rischiano di decadere in 

automatico e quindi di far perdere agli ambulanti qualsiasi titolo (anche se acquistato) 

per poter esercitare la propria attività, pur avendo ad oggi titoli validamente acquisiti.  

Tenendo conto poi dei tempi tecnici, previsti dalla normativa regionale, per procedere 

alla pubblicazione dei bandi con i quali i comuni procederanno alla riassegnazione dei 

posteggi, la questione diventa pressante già a partire dai prossimi mesi di settembre ed 

ottobre. 

I bandi avranno tra le altre particolarità di essere dei bandi per singolo posteggio 

esistente, quindi se ciascun ambulante vorrà far valere i propri criteri di priorità per il 

posteggio ad ora in suo possesso è importante che abbia tutta la documentazione relativa 

alla concessione e verifichi di essere in regola con la sua posizione.  

FIVA CONFCOMMERCIO NAZIONALE nei mesi scorsi ha lavorato con Stato e Regioni 

per definire un accordo tale per cui, la Direttiva Servizi, non entrasse in vigore così come 

emanata a livello europeo, ma salvaguardasse i diritti acquisiti dagli ambulanti e i loro 

investimenti. 

UNICA CONDIZIONE PER  MANTENERE LO STATUS QUO E’ PARTECIPARE AI BANDI, 

CONCORRENDO PER I PROPRI  POSTEGGI. 

I nostri uffici sono in grado di fornire il giusto supporto agli ambulanti, facendo una 

ricognizione preliminare della situazione esistente, valutando anche le posizioni relative 

agli affitti d’azienda e preparare tutta la documentazione occorrente per partecipare ai 

bandi.  Le domande per la riassegnazione dei posteggi, verranno presentate tutte per via 

telematica. 

A tal fine, potendo noi come Associazione fornire il giusto supporto anche ai vostri 

studi commerciali, avendo un ufficio appositamente dedicato, ci rendiamo disponibili sin 

da ora mettendo a vostra disposizione le nostre competenze. 

Per informazioni e contatti: potete rivolgervi alla sottoscritta, Elena 

Lapadula, tel 0577248856 cell 3356517911 email: 

elapadula@confcommercio.siena.it 

       

 

 

        Il Responsabile Cat e Commercio

             Elena Lapadula 
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