Comune di Borgo a Mozzano
SERVIZIO

Responsabile: dott. Massimo Vergamini
℡ 0583 – 820451

Funzioni di pianificazione
urbanistica, SUE e SUAP

-

0583 – 820443

vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it

martedì: 9:00 – 12:00 ;
venerdì: 9:00 – 13:00

15:00 – 17:00

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVIO D'UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE RELATIVE A POSTEGGI INSERITI IN MERCATI, FIERE E ISOLATI PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO, NONCHÈ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE, DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI
VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020,
RELATIVE AL COMUNE DI BORGO A MOZZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181, COMMA 4-BIS,
DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 77/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020
n.77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art.181, comma 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, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo 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 sia 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;
- il comma 4-bis dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" stabilisce che le disposizioni
relative alle procedure di selezione tra diversi candidati di cui al medesimo articolo non si
applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 114;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 (pubblicato nel
sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020 ed entrato in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione) sono state approvate le Linee guida per il rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181,
comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, di cui all'Allegato
A dello stesso decreto ministeriale;
- con delibera n. 1548 del 09.12.2020 la Regione Toscana ha recepito le linee guida di cui al
decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020 e ha definito le modalità
per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio
nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione alimenti e bevande, di
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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, comma 4 bis, del decreto-legge n.34/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;
Preso atto che all'allegato 2 della sopracitata delibera, la Regione Toscana:
- conferma che entro il 31.12.2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di
rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31.12.2020 che non siano
già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012
con atti ad efficacia differita;
- che l'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico riguarda i
posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività
artigianali, di somministrazioni alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte dei produttori agricoli;
- che le concessioni di cui sopra sono rinnovate, fino al 31 dicembre 2032, in favore del soggetto
titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta,
sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea;
- che per quanto sopra il Comune invia la comunicazione di cui all'art. 8 della L. 241/90 al
titolare dell'azienda intestataria della concessione o, in alternativa, ove ne ravvisi l'opportunità
anche in considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, pubblica all'albo pretorio e sul
suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo;
Considerato che per lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19,
al fine di garantire le esigenze di celerità del procedimento, si ritiene opportuno procedere alla
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'avviso in oggetto;
Dato atto che con propria Determinazione dirigenziale n. 1921 del 28/12/2020 è stato approvato
il presente avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni;
AVVISA
i titolari delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio relative a posteggi
inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività
artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31.12.2020, relative al Comune
di Borgo a Mozzano, che a far data dalla pubblicazione del presente avviso ha preso avvio il
procedimento diretto al rinnovo delle concessioni in oggetto
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RENDE NOTO
- l'Amministrazione competente per il procedimento di rinnovo delle concessioni di cui al
presente Avviso è il Comune di Borgo a Mozzano con sede in Via Umberto I n. 1 – Borgo a
Mozzano e l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Funzioni di
pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP; il Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio, dott. Massimo Vergamini, contattabile al seguente indirizzo e-mail:
vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it ;
L'indirizzo Pec al quale far pervenire le autocertificazioni e la eventuale documentazione relativa
al
procedimento
di
cui
ai
punti
che
seguono
è
il
seguente:
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it ;
- il termine di conclusione del procedimento di rilascio delle concessioni rinnovate è stabilito, in
conformità delle disposizioni nazionali e per ultimo regionali, in sei mesi e dunque entro e non
oltre il 30 giugno 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali
in merito alla possibilità di regolarizzazione delle posizioni DURC e iscrizione CCIAA da
parte delle aziende entro il 30 giugno 2021. In tal caso infatti il Servizio SUAP effettuerà le
verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal 1 luglio 2021 prima di poter
procedere al rinnovo della concessione.
Rimane altresì salvo il rispetto di ulteriori e sopraggiunti interventi normativi o chiarimenti
ufficiali in riferimento ad un eventuale differimento del termine di conclusione del procedimento
in oggetto;
- il rinnovo delle concessioni in oggetto è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti
morali e, ove richiesti, professionali, con riferimento al 31/12/2020 nonché all'iscrizione ai
registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la
concessione oggetto di rinnovo e alla verifica di regolarità contributiva; la mancata regolarità
contributiva potrà essere regolarizzata entro il 30 giugno 2021 e la concessione è rinnovata anche
ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo;
sono esclusi dalla verifica della regolarità contributiva i titolari di posteggi assegnati agli
imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti;
- qualora la titolarità dell'azienda è in capo ad una impresa individuale oppure a una società di
persone e, alla data del 31/12/2020, ricorrono una o più gravi e comprovate cause di
impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per
cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, come individuate al punto 4 delle linee
guida ministeriali del 25 novembre 2020 ed esattamente
-malattia certificata
-gravidanza e puerperio certificati
-assistenza a figli minori con handicap gravi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 e all'art.42 del
d.lgs 1515/2001
-successione mortis causa in corso di definizione,
il titolare è tenuto a presentare all’Ufficio SUAP del comune di Borgo a Mozzano una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale
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specifica le cause di impedimento e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di
quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa. In caso di società di persone
le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci. Le cause di impedimento di cui
sopra devono essere sussistenti alla data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque al 31
dicembre 2020.
- qualora il titolare abbia precedentemente ed integralmente conferito in gestione a terzi l'azienda
intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri
camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione, secondo le
norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e comunque
non oltre il 30 giugno 2021;
- qualora un soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di
posteggio oltre il limite di cui all'art. 35 comma 3 della L.R. 62/2018 (Codice del Commercio), è
tenuto a specificare all’Ufficio SUAP entro il 31/03/2021 le concessioni delle quali chiede il
rinnovo. In mancanza di tale indicazione il Servizio sceglierà le concessioni da rinnovare e
dichiarerà la decadenza delle concessioni in eccedenza.
AVVERTE
Qualora all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti sopra indicati, di cui alle linee
guida ministeriali e regionali, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il
Servizio procederà, previa comunicazione personale di avvio del relativo procedimento ai sensi
dell'art. 8 L.241/1990 e nel rispetto delle garanzie procedimentali ivi previste, alla dichiarazione
di decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell'art. 127 della L.R. 62/2018 e
provvederà al ritiro dei medesimi.
Norme finali e privacy
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla
vigente normativa. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, il comune di Borgo a Mozzano - quale titolare del trattamento dei dati
che verranno raccolti o forniti ai fini del rilascio del rinnovo della concessione – informa che tali
dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione della presente
procedura e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Fabio Dianda
contattabile tramite mail all'indirizzo fabio.dianda@ingpec.eu .
Borgo a Mozzano, 28/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Vergamini
F.to Digitalmente
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