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OGGETTO: 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESS IONI DI AREE 
PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEI MERCATI , NELLE FIERE E SU 
POSTEGGI ISOLATI, PER LE CONCESSIONI DI AREE PUBBLI CHE PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALI MENTI E BEVANDE, DI 
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, AVENTI SCADENZ A ENTRO IL 31 DICEMBRE 
2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SULLE MODALITA' DI RINNOVO. 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO 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 BEVA NDE, DI RIVENDITA DI 
QUOTIDIANI E PERIODICI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO SULLE MODALITA' DI RINNOVO. 

 

IL DIRIGENTE 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 17/04/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico ad 
interim di Dirigente del VI Settore - Attività Produttive ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e con le 
competenze espresse nella deliberazione Giunta Comunale n. 152 del 04.09.2018; 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui 
all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;  

Visti : 

- l’art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19.5.2020 n.34, convertito con Legge 17.7.2020, n.77 in base 
al 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”; 
 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, con il quale sono state 
approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 
dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 
n. 77/2020”; 

 
- la  Deliberazione della Giunta Regionale n 1042 del 22.12.2020 con la quale, sono state approvate le 

“Linee guida regionali contenenti le modalità di rinnovo”;  

Considerato che sono oggetto di rinnovo le concessioni di suolo pubblico 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 
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luglio 2012, e relative a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi fuori mercato, nonché 
nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e delle concessioni 
di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, 
di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, così come riportato nel 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020; 
 
Considerato altresì che, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori 
economici, il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo entro il entro il 31 dicembre 
2020, secondo quanto disposto dalle linee Guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 25 novembre 2020 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 22/12/2020, che per gli effetti si 
intendono integralmente richiamate; 

 
Dato atto che: 

- le concessioni sono da rinnovare in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della 
concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che 
l'abbia conferita in gestione temporanea; 

- le concessioni sono rinnovate mediante espressa disposizione, sulla base della disciplina vigente, in 
conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, fino al 31 dicembre 
2032;  

- le concessioni sono rinnovate previa verifica del possesso alla data del 30/12/2020, dei requisiti di 
onorabilità e professionalità (qualora richiesti), ai sensi dell’art. 71, del decreto legislativo 26 maggio 
2010, n. 59 e della iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per 
cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo; per il commercio su aree il rinnovo è inoltre 
subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra 
documentazione comprovante la regolarità contributiva. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso 
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione del debito contributivo; 

- qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, emergano difformità non regolarizzabili, 
non si procederà al rinnovo della concessione;  

- il termine di conclusione del procedimento è stabilito al 30 giugno 2021;  
- la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l’autorizzazione, a suo tempo 

eventualmente rilasciata e ne riporta gli estremi;  
- mantengono validità le presenze maturate con tale autorizzazione partecipando alle spunte nei 

mercati, nelle fiere o fuori mercato; 
- nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all’interessato la 

prosecuzione dell’attività 

Ravvisata l’opportunità e la necessità di avvalersi dell’alternatività di cui al punto 2 dell’allegato A alla 
Delibera di Giunta Regionale 1042/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del 
procedimento e stante lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19, di 
comunicare l’avvio del presente procedimento mediante avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio e sul 
sito istituzionale;  

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso che è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento; 
 
Visti gli artt. 182 e segg. del T.U.E.L. 267/2000, per quanto di competenza; 
 
Visti  
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
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- la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22; 
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 17.7.2020, n.77; 
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 22/12/2020 

 

DETERMINA 

 Per tutto quanto sopra premesso e che qui si intende riportato e confermato,  

1. di avviare il procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico 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, e relative a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi 
fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione 
pluriennale, e delle concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte 
dei produttori agricoli; 

2. precisare che i tempi e le modalità per il rinnovo delle concessioni sono definite dalla linee guida 
approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e con la 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 22/12/2020, che per gli effetti si intendono 
integralmente richiamate; 

3. di avvalersi dell’alternatività di cui al punto 2 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale 
1042/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante lo stato di 
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19, di comunicare l’avvio del 
procedimento mediante avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale; 

4. approvare lo schema di avviso pubblico di comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo delle 
concessioni suddette, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. di nominare Responsabile del Procedimento la Rag. Antonella Bernardi- Responsabile Ufficio Suap; 
6. dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così 

come introdotto dall’Art. 1, comma 1, della legge n. 190/2012 

 

 

IL DIRIGENTE  
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