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Prot. n. 1851                                                                                      

                                                      Spett. Ditte titolari di concessioni decennali                                                                                                                                                                                                                                                                        
per il commercio su area pubblica   

                                                                                                                       
              
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO PER IL 
RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO, IN SCADENZA IL 
31.12.2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio”; 
Vista la Legge Regionale Campania n. 7/2020 “Testo unico del commercio ai sensi dell'art. 3, 
comma 1, della Legge Regionale Campania n. 11/2015; 
Visto l’art. 181, comma 4bis, del D. Lgs. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “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 secondo linee guida adottate dal 
Ministero dello sviluppo economico”; 
Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 25 novembre 2020 ha 
approvato “le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 
181, comma 4bis, del D.Lgs. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 642 del 29 dicembre 2020, “Presa 
d'atto delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 
dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 4bis, del D.Lgs. n. 34/2020 convertito dalla 
legge n. 77/2020. Allegato A al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 
2020.”; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività 
produttive n. 37 del 05.02.2021 “Modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per 
l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di 
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, 
in scadenza entro il 31 dicembre 2020”. 
Preso atto che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del 
procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui alla Legge Regionale n. 7/2020 e s.m.i.; 

 
COMUNICA 

 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento per il rinnovo 
delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro 
il 31/12/2020, finalizzato al rilascio delle concessioni che avranno nuova scadenza al 31/12/2032. 

RENDE   NOTO 
che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla 
data del 31/12/2020, dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 7/2020 e s.m.i. e nello 
specifico: 
 - Di onorabilità; 
- Professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta; 
- Iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata 
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo nel rispetto delle modalità di quanto previsto dalle 
linee guida regionali (allegate); 



- Regolarità del DURC, eventualmente da regolarizzare improrogabilmente entro il 30 giugno 
2021. 
La verifica dei requisiti di cui sopra avverrà tramite dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, del titolare dell’azienda intestataria del posteggio oggetto di 
nuova concessione, per tramite dell’apposito modello allegato alla presente da far 
pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il 25/03/2021 nelle seguenti modalità: 
-Tramite PEC all’indirizzo: suap.bisaccia@asmepec.it 
L’Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato dai soggetti interessati tramite 
acquisizioni dirette di documentazione o richieste di integrazioni, nelle modalità che questo 
Ufficio riterrà più opportune. 
I procedimenti di rinnovo devono essere conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero entro 
il 30 giugno 2021; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli 
operatori proseguire l’attività; 
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata, al soggetto titolare 
dell’azienda intestataria della stessa, fino al 31 dicembre 2032. Qualora emergano 
irregolarità, rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca. 
Il responsabile del procedimento è Imperiale Antonio Gerardo, Tel. 082789066. 
Il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida MISE 
del 25/11/2020 e dalle direttive regionali; eventuali richieste di integrazioni sospenderanno i 
termini che riprenderanno al ricevimento di quanto richiesto. 
Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, 
con i limiti previsti dalla legge su diritto di accesso e in base all’andamento dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 presso Ufficio SUAP dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e 
previo appuntamento. 
La presente comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 8 della legge 241/1990 e s. 
m. i., delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggi su aree pubbliche in scadenza al 
31/12/2020 verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bisaccia, per quindici giorni 
consecutivi e con avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. 
Bisaccia 07.03.2021 
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