Determinazione Dirigenziale
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Oggetto:

RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICAAPPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E RELATIVA ISTANZA
Il direttore

Premesso che:
- i commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 181, introdotti dalla legge n° 27/2020 di conversione del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono che “le concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni.
Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico,
con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al 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, dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ove non sussistano
gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività (comma 4bis)”;
- le linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020
in ossequio alla predetta normativa, stabiliscono che i Comuni provvedono d’ufficio
all’avvio del procedimento di rinnovo ed alla verifica del possesso dei requisiti in capo ai
singoli operatori titolari di concessioni al commercio su aree pubbliche, così come fissati
nell’Allegato A alle predette linee guida;
Considerato che, ai sensi della normativa in argomento, è onere dei Comuni avviare d’ufficio,
entro il 31.12.2020, il procedimento teso al rinnovo delle concessioni in essere, previa
verifica del possesso requisiti da parte di ogni singolo operatore così come fissati dalla
legge e dalle linee guida ministeriali;
Atteso che trattandosi di procedimento relativo a concessioni già esistenti non è necessario
espletare procedure selettive bensì occorre procedere alla verifica puntuale della
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma ai fini del rinnovo;
Ritenuto di dover all’uopo predisporre apposito avviso pubblico e relativo schema di istanza;
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Vista il D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, ed in
particolare l’art. 181, commi 4 bis e ter;
Viste le linee guida ministeriali del 25.11.2020;
Vista la Legge Regionale Campania Testo Unico del Commercio n° 7 del 21.04.2020 in
particolare l’art.54 comma 3;
Dato atto che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnicaamministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del TUEL, approvato
con D.lg. n. 267/00, come modificato ed integrato dalla Legge 7/12/2012, n. 213;
DETERMINA


Per quanto in premessa, di approvare lo schema di avviso pubblico e la relativa
istanza per il rinnovo delle concessioni al commercio su aree pubbliche, allegati
alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;



Dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sulla home page del
sito del Comune di Salerno in modo da darne la più ampia diffusione.

.
.

Il Direttore
ELVIRA CANTARELLA
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