
 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 

 
Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, di avvio del procedimento promosso 

d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio nei mercati, 

nelle fiere e su posteggi isolati, per le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività 

artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, aventi 

scadenza entro il 31 dicembre 2020.  

 

Con il presente avviso si comunica l’avvio d’ufficio del procedimento, nei confronti dei titolari di 

concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio su area pubblica e di altre attività economico 

imprenditoriali meglio specificate al punto 1 del presente avviso. Tale procedura viene avviata in relazione al 

rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall’art. 181, comma 4-

bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 

77.  

 

L’Ufficio SUAP  procederà alle operazioni di rinnovo delle concessioni sulla base della disciplina vigente, in 

conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico 

con Decreto del 25.11.2020, e dalle Linee Guida approvate dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1042 del 22.12.2020, vengono allegate al presente avviso, sub “A” e “B”, a formarne parte 

integrante e sostanziale.  

 

Con determinazione dirigenziale n. 1384 del 29/12/2020 di approvazione del presente avviso pubblico di 

avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni, è stato atto delle ragioni d’urgenza e dello stato 

di emergenza sanitaria che non consentono la comunicazione di inizio procedimento, ai sensi dell’articolo 8 

della Legge 241/90, ai singoli destinatari. 

 

1. Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni  

 

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020 

che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 

2012, per l’esercizio: 

• del commercio su area pubblica relativo a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati  

• di somministrazione di alimenti e bevande  

• di rivendita di quotidiani e periodici  

• di vendita da parte dei produttori agricoli  

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino l’attività 

direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea ad altre aziende. 

 

2. Termini di conclusione della procedura di rinnovo 

 

Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni, salvo sospensione o 

interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi, eccetto che per quelle casistiche 

per cui le disposizioni di Ministero e Regione hanno previsto la possibilità di regolarizzazione delle posizioni 

DURC e CCIAA da parte delle aziende entro il 30 giugno 2021. In tal caso l’ufficio  suap effettuerà le 

verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal 1 luglio 2021 prima di poter procedere al 

rinnovo della concessione.  

Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31 dicembre 2032. 

Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non regolarizzabili, non 

si procederà al rinnovo della concessione.  

Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire 

l’attività. 

Per tutto quanto qui non specificato, si richiamano le Linee Guida regionali. 
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3. Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni 

 

Il rinnovo delle concessioni è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti indicati nelle linee guida 

approvate con deliberazione di Giunta Regionale 1042 del 22/12/2020. 

 

L’acquisizione della documentazione avverrà d’ufficio e, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. nr. 445/2000, il 

Comune può chiedere al titolare dell’azienda intestataria della concessione di fornire, entro un termine 

appositamente fissato da questa Amministrazione, gli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio. 

 

 

4.  Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni 

 

L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente Avviso è il 

Comune di Aprilia.  

La persona e l’Ufficio responsabile del Procedimento sono rispettivamente la Rag. Antonella Bernardi e 

l’Ufficio SUAP Sportello Unico Attività Produttive – tel. 0692018665 suap@pec.comune.aprilia.lt.it 

  

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare il Servizio SUAP al seguente indirizzo 

mail: attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it 

  

Copia del presente Avviso e dei suoi allegati viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Aprilia   e sul sito internet www.comune.aprilia.lt.it 

 

 

5. Norme finali e privacy 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla vigente 

normativa. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Aprilia - quale titolare del 

trattamento dei dati che verranno raccolti o forniti ai fini del rilascio del rinnovo della concessione – informa 

che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione della presente 

procedura e delle attività ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del VI Settore Attività Produttive del Comune di 

Aprilia,  Arch.  Paolo Ferraro. 

 

 

Aprilia, lì 29/12/2020        Il Dirigente  

              Arch. Paolo Ferraro 
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