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Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta 
Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub G

Elementi di corredo all’Atto: 



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili, riferito all’epidemia 
da virus Covid-19, già dichiarata emergenza di sanità pubblica di interesse 
internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 30 gennaio 
2020;

- i decreti-legge e le relative leggi di conversione adottate per contrastare il diffondersi 
dell’epidemia di Covid-19, ed in particolare, da ultimo, il decreto-legge 14 gennaio 2021, 
n. 2 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate 
o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge 
n. 19 e 33 del 2020 ed il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, il quale ha prorogato 
fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra diverse 
Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;

- le delibere del Consiglio del Ministri con le quali è stato prorogato fino ad oggi lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui l’ultima del 13 gennaio 2021, che ha 
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 

- i decreti del Presidente del Consiglio del Ministri con i quali sono state emanate le modalità 
attuative degli atti normativi di cui sopra, da ultimo il Dpcm 14 gennaio 2021;

- le Ordinanze e i Decreti del Capo della Protezione Civile adottate a seguito della 
proclamazione del predetto stato di emergenza;

- le ordinanze del Ministro della Salute adottate in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tra le quali, da ultimo, l’ordinanza del 12 
febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e 
Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;

- i decreti del Presidente del Consiglio del Ministri, di cui l’ultimo sottoscritto e pubblicato in 
data 2 marzo 2021, dettanti le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 
contagio da COVID-19, che regolano, fra le altre materie, lo svolgimento delle attività 
economiche, ivi compreso il commercio su aree pubbliche; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare, da ultimo, 
l’Ordinanza n. 6/2021 recante “Misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia di Imperia 
Distretti n.1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese”;

CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e le evidenze relative 
al quadro epidemiologico sul territorio regionale (che presenta manifeste criticità nell’estremo 
ponente della Regione) hanno aggravato i già noti effetti negativi sulle attività produttive e 
commerciali, ivi compreso il commercio sulle aree pubbliche, settore come noto in forte 
sofferenza a causa della pandemia;
VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, “Testo Unico in materia di commercio” e 
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 127, comma 1 (Sospensione volontaria dell'attività di 



commercio su aree pubbliche), il quale stabilisce che “l'attività di commercio su aree 
pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non 
superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune 
competente per territorio” e l’art.  147 (Decadenza dell'autorizzazione per attività 
commerciale su aree pubbliche), comma 1, che stabilisce la decadenza dell’autorizzazione 
e delle concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fattispecie di cui 
alla lettera  b) “qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, 
l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o, nei casi di 
subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare” e di cui alla 
lettera c) “qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente 
superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di 
operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione 
volontaria di cui all'articolo 127”;

CONSIDERATO che la diffusione dei contagi da Covid-19 e le limitazioni agli spostamenti 
imposte dalle Autorità per il contrasto alla diffusione del virus anche a carattere 
interregionale, hanno determinato notevoli difficoltà agli Operatori del commercio su aree 
pubbliche nel recarsi sulle varie piazze mercatali del territorio e che un computo delle 
assenze secondo i criteri previsti dalla L.R. 1/2007 e ss.mm.ii. e che non tenga conto della 
situazione pandemica risulterebbe oltremodo penalizzante per le Imprese, rischiando di 
portare alla decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio ai sensi dell’art. 
147 del T.U.C.;

PRESO ATTO della richiesta congiunta da parte delle Associazioni di categoria del 
commercio e artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in 
tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, acclarata al 
prot. reg.le n. 82340 del 02/03/2021, con la quale è stata richiesta la sospensione del 
computo delle assenze degli operatori del commercio su aree pubbliche, per le motivazioni 
sopra esposte;

PRESO ATTO inoltre del parere favorevole alla presente iniziativa regionale espresso dalle 
suddette Associazioni di categoria e dell’Anci Liguria in occasione della video conferenza 
tenutasi in data 08 marzo u.s., con la partecipazione dell’Assessore regionale competente in 
materia, Dott. Andrea Benveduti;

su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, 
Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, 
Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali (LigurCapital, Liguria 
Ricerche, Liguria International, Parco Tecnologico Val Bormida, Società per Cornigliano, 
Siit), Programmi comunitari di competenza, Dott. Andrea Benveduti 

D E L I B E R A

1. di dare indicazioni ai Comuni nel senso di considerare giustificate, e quindi non 
conteggiabili ai fini della decadenza dell’autorizzazione di cui all’art.  147, comma 1, del 
T.U.C., le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti attività di commercio 
su aree pubbliche, per cause ascrivibili all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

2. di disporre conseguentemente che i Comuni possano valutare come giustificate le 
assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti attività di commercio su aree 
pubbliche a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con decorrenza 
retroattiva dal 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 dichiarata con provvedimento governativo;



3. di stabilire che i Comuni che abbiano adottato provvedimenti di decadenza 
dell’autorizzazione ai sensi dell’art.  147, comma 1, del T.U.C., assunti conteggiando 
assenze verificatesi a far data dal 31 gennaio 2020 per cause ascrivibili all’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, possano avviare le procedure amministrative di legge 
per ripristinare la titolarità dell’autorizzazione in capo all’interessato; 

4. di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento nel SITO WEB della Regione 
Liguria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del provvedimento 
stesso.
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