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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

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.)
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI E NELLE
FIERE PREVIO VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE AI SENSI DELL’ART. 181
COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 77 IL
17/07/2020.
Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva
le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche aventi 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”
Visto la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1704 del 09/12/2020 2/2020 ad
oggetto “Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modalità attuative per il
rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee
guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”
Preso atto che le modalità attuative regionali dispongono che il Comune provveda
d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo entro il 31 dicembre 2020, per concludere il
procedimento entro i successivi sei mesi dalla data di avvio;
Considerato che l’Amministrazione Comunale con Atto di Giunta Municipale n. 133 del
21/12/2020 ha preso atto del rinnovo delle concessioni Area Mercato e Fiera del Verde fino
al 31/12/2032 ai sensi dell’art. 181 comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito dalla Legge n. 77/2020
Tenuto conto che trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo ed
avvalendosi pertanto della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, di rendere
noto l’avvio del presente procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in
volta stabilite dall’Amministrazione,
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di rinnovo delle
concessioni di posteggi per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, finalizzato al rilascio
delle concessioni che avranno nuova scadenza al 31/12/2032;
a.

L'amministrazione competente è: Comune di Sandrigo - Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia
Privata – Commercio Tel. 0444 461657- E-mail: commercio@comune.sandrigo.vi.it
Orari : Lunedì: 9.30 - 12.30 14.30 - 18.30
Mercoledì: 9.30 - 13.00 Venerdì: 9.00 - 12.30
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 di vendita da
parte dei produttori agricoli;
c) Persona responsabile del servizio è: Dott. Pan Gianluca
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d) L’istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dal competente servizio del Comune di Sandrigo e degli altri
Enti competenti coinvolti;
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 Area Tecnica - Settore Commercio;
g) Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, si informa il richiedente che è stato
individuato quale responsabile del potere sostitutivo, ai sensi del comma 9 bis della Legge 241/90 il
Segretario Generale del Comune, cui rivolgersi, al fine di attuare i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione e le disposizioni previste dall’art. 2 bis – comma 1 bis della Legge 241/90 smi.
h) PRIVACY: I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente al responsabile della privacy
del Comune di Sandrigo;

SI INFORMA
che il Comune di Sandrigo (VI) avvia il procedimento d’ufficio per il rinnovo delle
concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in scadenza entro
il 31 dicembre 2020, in 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.
Il rinnovo è stato stabilito in dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032 e riguarda tutti i
titolari di una concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Le suddette 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 alla reiscrizione ai registri camerali quale
ditta attiva entro il 30 giugno 2021
• restano comunque validi i rapporti giuridico-economici relativi alla concessione
rinnovata.
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo, il cui termine è fissato nel giorno
31 dicembre 2021, è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività.
L’ufficio provvederà alla verifica dei requisiti prescritti dalle suddette linee guida, in
particolare:
• l’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva
• regolarità contributiva (DURC) al 30 giugno 2021
• requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti suddetti emergessero irregolarità
rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca della concessione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore Commercio Urbanistica Edilizia Privata
(Dott. Gianluca Pan)
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