COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Settore – VII: Servizio Commercio e AA.PP.

Ai titolari di concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati
Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i per il
rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su di aree pubbliche relativi
ai posteggi inseriti all'interno di mercati, fiere e isolati in scadenza al 31/12/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, stabilisce che 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 ella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 bis dell’art. 16
del d.lgs. 26 marzo 2016 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
professionalità ed onorabilità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva
ove non sussistano gravi e comprovate causa di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività;
Richiamata la DGR n.1560 del 14 dicembre 2020 con oggetto “Recepimento delle linee guida
adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 25 novembre 2020 ai sensi
dell’art. 181 comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020”
Visti gli allegati alla sopra citata DGR: Allegato 1 contente le linee guida e l'allegato 2 concernente
le modalità regionali per il rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche aventi
scadenza entro il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in
sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.
Richiama la delibera giuntale n. 526 del 18/12/2020 che approva il rinnovo delle concessioni su
area pubblica;
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Settore – VII: Servizio Commercio e AA.PP.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, si informa che:
a. L’amministrazione competente è il Comune di Civitanova Marche – Settore VII - Servizio
AA.PP.;
b. L’oggetto del procedimento promosso è: Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e
posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati 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, previo esito positivo delle verifiche previste;
La verifica consisterà nel controllo del mantenimento dei requisti soggettivi di onorabilità
e professionali, di verifica della regolarità contributiva (DURC) al 30 giugno 2021, iscrizione ai
registri camerali “quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la
concessione oggetto di rinnovo”;
In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032 e il
Comune provvederà al rilascio del nuovo titolo autorizzativo; in caso di mancanza anche di uno
soltanto dei sopramenzionati aspetti, l’attuale concessione in scadenza verrà revocata.
Qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020, come indicato
dalle linee ministeriali, l’operatore potrà comunque continuare a svolgere l’ attività fino al rilascio
della nuova concessione o alla pronuncia di diniego, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi
dalla data di avvio del procedimento;
c. La persona responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Castellani responsabile dell’Ufficio
Attività Economiche e Produttive;
d. L’istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dal competente servizio del Comune di Civitanova
Marche;
e. Il procedimento si concluderà entro il termine di 6 mesi dall’avvio e comunque non oltre il 30
giugno 2021;
f. Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con
i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Servizio Attività Economiche e
Produttive;
Distinti Saluti
Il Dirigente Settore VII
( f.to Dott. Andrea Castellani )
Dm
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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