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AVVISO PUBBLICO
DI AVVIO D’UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO PER I TITOLARI DI
POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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”;
Preso atto che nel territorio comunale sono presenti svariate concessioni di posteggio in
scadenza il 31.12.2020;
Preso atto, altresì, che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio
del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2020;
Tenuto conto che trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo ed
avvalendosi pertanto dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990, si rende noto l’avvio del
procedimento mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione;
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 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, salvo ulteriori disposizioni in
merito da parte della Regione Abruzzo;
si comunica inoltre che:
- La normativa di riferimento è il D.Lgs. 59/2010;
- L’ufficio competente è il Servizio per le Attività Produttive che fa parte del IV SettorePolizia Locale;
- Il Responsabile del IV Settore–Polizia Locale è il Brig. PORRECA Giovanni Vincenzo;
- Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come
da linee guida MISE del 25.11.2020, dando atto che eventuali richieste di integrazione
documentale sospenderanno i termini che riprenderanno al ricevimento di quanto richiesto;
- Il domicilio elettronico del Comune di Casoli: comune.casoli.ch@halleycert.it;
- In caso di inerzia dell’amministrazione o, comunque, in caso di decisione sfavorevole è
ammesso ricorso al TAR competente entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 gg.;
- È possibile presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;
- Il presente atto viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente e sull’albo pretorio
digitale.

Il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi già assegnati nei mercati, fiere e
posteggi isolati, attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa e
vendita diretta da parte dei produttori agricoli è avviato d’ufficio dal Comune entro il 31.12.2020 e
riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data, della seguente
documentazione:
a. Requisiti morali e, in caso di vendita di alimenti o di somministrazione di alimenti e
bevande, requisiti professionali;
b. Titolo di scadenza;
c. Iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate
cause di impedimento temporaneo dell’esercizio dell’attività previste dalle linee guida
ministeriali.
Con riserva di successive integrazioni in presenza di Delibera di GR relativa al recepimento
delle linee guida MISE.

F.to
Il Responsabile del IV Settore – Polizia Locale
Brig. PORRECA Giovanni Vincenzo

