COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Area 3 Servizi Tecnici
Ambiente, Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Patrimonio, Protezione Civile, SUAP e Commercio
Responsabile: Dott.Arch. Lorenzo Lenzi

Prot. n. 15979 del 24/12/2020

OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO NONCHE’ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANE, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA
DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 181, CO. 4 - BIS DEL D.L. N. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.
77/2020.
DELIBERA N. 1548 DEL 09/12/2020 REGIONE TOSCANA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 che all’art. 181 co. 4 bis dispone che le
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se
non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, siano rinnovate per la
durata di 12 anni, secondo le 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 dia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei 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;
Viste le Linee guida per il rinnovo delle concessioni approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del
25 novembre 2020 - allegato A;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 09/12/2020 avente ad oggetto il recepimento delle linee guida di cui
al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con definizione delle modalità per il rinnovo
delle concessioni di che trattasi;
Attesa la necessità di procedere d’ufficio all’avvio del procedimento relativo al rinnovo delle concessioni di
posteggio di che trattasi;
Vista la Legge n. 241/1990 e smi ed in particolare gli artt. 7 e 8;
COMUNICA
in pari data del presente, l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche nonchè 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, aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, in attuazione dell’art. 181 co. 4 bis del D.L. n. 24/2020 conv. con mod. dalla L. n. 77/2020
INFORMA
che il procedimento di rinnovo avrà ad oggetto la verifica:

• della sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, ai
•
•

sensi di quanto disposto dall’art. 71 co. 5 e 6 bis del D. Lgs. n. 59/2010
dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è rilasciata la
concessione oggetto di rinnovo;
della sussistenza del DURC al 30 giugno 2021.

L’acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ufficio e nel caso di documentazione che non sia
già in possesso di questa amministrazione sarà richiesta al titolare dell’azienda intestataria, apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi.
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione verrà rinnovata al soggetto titolare fino al 31
dicembre 2032. Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida emergano
IRREGOLARITA’ rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca della concessione.
Qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020, come indicato nelle linee
guida, l’operatore potrà comunque continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o alla
pronuncia di revoca, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento.
Si informa, inoltre, che il responsabile del SUAP e del procedimento è il sottoscritto Arch. Lorenzo Lenzi –
tel. 0572/932110 – suap@comune.ponte-buggianese.pt.it.
L’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Suap del Comune di Ponte Buggianese,
negli orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento.
Lo Sportello Unico resta, comunque, a disposizione per le informazioni ed i chiarimenti che si rendessero
eventualmente necessari.
PEC: comune.pontebuggianese@postecert.toscana.it
Ponte Buggianese, lì 24/12/2020
IL RESPONSABILE AREA 3 SERVIZI TECNICI
(Arch. Lorenzo Lenzi)

