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PROVVEDIMENTO 
n. 232 del 29/12/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE 
PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI SCADENZA ENTRO IL 
31/12/2020, AI SENSI DEL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 77/2020 E 
DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON 
DECRETO DEL 25 NOVEMBRE 2020

IL RESPONSABILE

Visto il Dlgs 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell’art. 4, comma 4°, della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

Richiamati i propri precedenti provvedimenti nn. 70 del 19/05/2017 “Approvazione graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione di concessioni dei posteggi dei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati” e 87 del 08/06/2017 
“Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione di concessioni dei posteggi dei mercati, nelle fiere e 
nei posteggi isolati”;

Richiamato l’art. 181 co 4 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla 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, 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-bis 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”;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 25 novembre 2020 ha approvato le linee 
guida per il rinnovo delle concessioni ivi indicate; 

Visto la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1835 del 07 dicembre 2020, in ordine 
alle procedure attuative da applicare alle procedure di rinnovo alle concessioni di aree pubbliche per 
l’esercizio del commercio; 

Dato atto che sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza al 31/12/2020, relative a posteggi o aree 
già assegnati ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 e che in tal caso 
divengono efficaci, dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di 
riassegnazione, per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara; 

Attesa la necessità di provvedere d’ufficio all’ avvio del relativo procedimento; 

Vista e richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare l’art. 8; 



Viste la Convenzione sottoscritta il 01.10.2009 fra i Comuni della Valconca e l’Unione per la gestione in forma 
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive e la successiva Convenzione rep. 118/2020 fra alcuni 
Comuni della Valconca e l’Unione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive;

Visto altresì l’art. 107 TUEL in ordine alla competenza del sottoscritto ad adottare il presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni;

RENDE NOTO

di procedere al rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
secondo i seguenti criteri:

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE:
1. i titolari dell'azienda intestataria di concessione dovranno inviare la comunicazione entro e non oltre il 

28 febbraio 2021;
2. la comunicazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte ed inviata all'indirizzo: 

unionevalconca@legalmail.it;
3. la comunicazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26 
marzo 2010, n. 59;

- il numero di P.IVA e di codice fiscale;
- gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
- sussistenza e regolarità del DURC;
- la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è 

stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto salvo quanto segue:
- qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida, 

l’interessato presenta contestualmente alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale specifica la 
causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il 30 giugno 2021;

- qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi 
l’azienda intestataria delle concessioni, può comprovare il possesso del requisito 
dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di istanza 
per la reiscrizione secondo le norme vigenti;  

- l’indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso 
mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle 
linee guida e all’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
4. dovranno essere allegati:

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

- copia del documento di identità;

2) MODALITA' DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO:
Il rinnovo è subordinato alla:
- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti;
- verifica iscrizione alla Camera di Commercio come impresa attiva;
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- sussistenza e regolarità del DURC;
Effettuate le prescritte verifiche e qualora la procedura sia regolare e completa si procede al rilascio del nuovo 
titolo con scadenza al 31 dicembre 2032.

3) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

4) DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.
2. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza al 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già 
riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012. 
Tali concessioni non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1 gennaio 2021.
3. Le concessioni non riassegnate al precedente punto 2 sono riattribuite secondo le linee guida approvate 
con decreto del 25 novembre ed in base al presente avviso pubblico a condizione comunque che i predetti 
soggetti siano in possesso dei requisiti prescritti.
4. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure 
selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee 
guida e dagli allegati alla delibera di Giunta Regionale n. 1835/2020.
5. Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Bosco tel. 0541/857790.
6. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet www.unionevalconca.rn.it

Morciano di Romagna, 29/12/2020
Il Responsabile ufficio unico associato SUE - 

SUAP
BOSCO FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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