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Allegato alla Determinazione n° registro servizio 2021/5 “avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni
di aree pubbliche agli operatori del mercato settimanale in scadenza entro il 31.12.2020” del 02.04.21
RINNOVO CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
AVVISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID - 19”, in particolare l'articolo 181, comma 4-bis, ai sensi del quale le concessioni di posteggio
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai
sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate
per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite
dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca
direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità
e professionalità
prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
VISTO il decreto Ministro dello sviluppo economico di data 25 novembre 2020, che reca, all’allegato A, le "Linee guida
per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis,
del decreto -legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;
DATO ATTO che il rinnovo, stabilito in dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032, riguarda tutti i titolari di una
concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avente scadenza entro il 31 dicembre 2020,
se non già riassegnata;
DATO ATTO pure che le linee guida prevedono che entro il 31 dicembre 2020 il Comune provveda d’ufficio all’avvio
del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e
professionali con le modalità previste al relativo punto 11 del sopracitato allegato A;
RITENUTO di procedere mediante avviso ad informare i soggetti interessati dell’avvio del procedimento di rinnovo
delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;
AVVISA
gli operatori del commercio su aree pubbliche autorizzati da questo Comune, che è stato avviato il procedimento di
rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020.
Il Servizio Commercio provvederà alla verifica dei requisiti prescritti dalle suddette Linee Guida secondo le modalità
indicate dalle stesse, in particolare saranno oggetto di verifica:
• requisiti di onorabilità (casellario e antimafia) di tutti i soggetti dell’impresa;
• requisiti professionali, ove previsti (vendita di generi del settore alimentare);
• iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva;
• regolarità contributiva (DURC) al 30 giugno 2021.
Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, sia che la
conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea a terzi.

In questo ultimo caso:
• le aziende titolari dovranno provvedere all’avvenuta le re-iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva entro il 30
giugno 2021;
• restano comunque validi i rapporti giuridico-economici relativi alla concessione rinnovata.
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti suddetti emergessero irregolarità rispetto ai parametri prescritti
si procederà alla revoca della concessione e alla decadenza del titolo autorizzativo, fatte salve le regolarizzazioni delle
posizioni, così come previsto dalle Linee Guida e la sospensione del procedimento ai sensi dell’art.10 della legge
241/1990 con l’assegnazione di un termine di 30 giorni.
sarà verificato – oltre al permanere dei requisiti soggettivi dei titolari – anche l’assenza di contrasto con esigenze, note,
di prevalente interesse pubblico che possano rendere opportuno, per l’Amministrazione Comunale, il rinnovo della
concessione per un periodo di validità così esteso.
Nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo agli operatori economici è consentito proseguire l’attività.

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito nel 30.06.2021, salvo proroghe in ragione dello stato di
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, come previsto dal punto 14 delle succitate linee guida.
Responsabile del servizio: Dott.ssa Paola Trinco
Oggetto del procedimento promosso: Rinnovo concessioni per il commercio su aree pubbliche
Ufficio responsabile del procedimento e presso il quale è possibile visionare gli atti:
Sportello Unico Attività Produttive - Piazza dell'Unità, n. 1
tel. 0481-477251 / 477275 / 477214
e-mail: suap@comuneronchi.it
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e il mercoledì anche dalle 16:30 alle 18:00
Il presente avviso sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento e sarà pubblicato all’albo pretorio
on-line per 30 giorni e nella home page del sito istituzionale del Comune.
Ronchi dei Legionari, lì 02.04.2021
La T.P.O. del Servizio S.U.A.P.
dott.ssa Paola Trinco
(documento sottoscritto digitalmente)

