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Prot. 36272 Triggiano, lì 30 dicembre 2020

RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
SCADENZA IL 31.12.2020

A V V I S O

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge15marzo 1997, n. 59;

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 ii 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-his  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 del
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  comma  4-bis  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  26 marzo 2010,  n.  59,  recante
Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE relativa ai  servizi  nel  mercato interno,  secondo cui  le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTE  le linee guida di cui al decreto del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico del 25/11/2020
adottate in vista della scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2020, che prevedono che entro il
31  dicembre 2020  il  Comune provvede d’ufficio all’avvio  del  procedimento  di  rinnovo  e alla
verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida, con le modalità
previste al relativo punto 11;

VISTA la delibera di giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020 il cui allegato all’art. 2 comma 2
prevede  che  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ove  eccessivamente  onerosa  per
l’elevato  numero di  soggetti  da  contattare,  può essere  sostituita  dalla  pubblicazione  di  avviso
sull’albo pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune, mediante affissione di manifesti nei
luoghi  di  svolgimento dei  mercati  o delle fiere e con ogni  altra modalità  a darne la  massimo
diffusione fra i destinatari – contente l’indicazione dell’Ufficio comunale  procedente individuato
in base alla competenza per materia;
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RITENUTO, dato l’elevato numero di operatori autorizzati da questo Comune da contattare, di
dover procedere mediante avviso secondo quanto stabilito dal citato art. 2, dell’allegato alla delibera
di G.R. n. 1969 del 07/12/2020;

RENDE   NOTO

Che ai sensi dell’art.  7 L. 241/1990, sono avviati  d’ufficio i  procedimenti  amministrativi  per il
rinnovo delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni all’esercizio del commercio
sulle aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020. 

L’ufficio istruttore è lo Sportello Unico Attività Produttive, Via Settembrini civ. 8 Triggiano – Ba -
tel. 080-4628287 pec: suap@pec.comune.triggiano.ba.it

Il presente avviso sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento.

SI  AVVERTE  CHE

I  requisiti  necessari  per  il  rinnovo  delle  suddette  concessioni  di  posteggio  ed  autorizzazioni
commerciali, che saranno verificati nel corso del procedimento, sono:

Iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva nella tipologia di attività per
cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;

Possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all’art. 71 D.lgs
26 marzo 2010 n. 59;

Verifica della sussistenza e della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la
regolarità contributiva;

Verifica della regolarità dei pagamenti sia del canone di concessione del posteggio che della TARIG
e COSAP.

I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 30 Giugno 2021.

Si  invitano  gli  interessati  a  verificare  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  e/o  alla  relativa
regolarizzazione,  in  quanto,  la  mancanza  degli  stessi  comporta  l’impossibilità  di  rinnovo  della
concessione del posteggio e la conseguente decadenza.

DISPONE

La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio informatico dell’Ente per 30 giorni, nella
sezione “notizie” del sito istituzionale, mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento
dei mercati e mediante ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione.

f.to
Il Dirigente III Settore

Pignataro dr. Domenico
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