COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Servizio Commercio
Delegazione di Venturina Terme Largo della Fiera n. 3
Tel 0565/839336 – 0565/839320 Fax 0565/839259
e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it
PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

Avviso pubblico
dell’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche per l’esercizio del commercio in scadenza al 31/12/2020
Visto l’articolo 181, comma 4bis del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito
con Legge 17/7/2020, n. 77, in base al 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 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”.

Viste le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni, approvate ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 25/11/2020 – Allegato “A”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9/12/2020, con la quale
vengono recepite le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 25/11/2020 e vengono, altresì, definite le modalità attuative per il
rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31/12/2020 – Allegato 2;

Visto l’articolo 35 della Legge Regionale 23/11/2018 n. 62, “Codice del
Commercio”;
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Si comunica, ai sensi dell’articolo 7 e sgg. della Legge 7/8/1990, n. 241 e
ss.mm.ii.,

l’avvio del procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni dei

posteggi ubicati nella fiera annuale del 26 agosto e nel mercato settimanale di
Venturina Terme nonché fuori mercato nel territorio comunale, in scadenza al
31/12/2020.

Si dà atto che i requisiti necessari al rinnovo delle concessioni sono quelli stabiliti
dalle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta
Regionale n. 1548 del 9.12.2020 e nel dettaglio di seguito elencati:
• possesso dei requisiti morali e professionali;
• iscrizione attiva in Camera di Commercio
• regolarità contributiva (DURC).

Si prende atto delle ragioni d’urgenza e dello stato di emergenza sanitaria che
non consentono la comunicazione di inizio procedimento, ai sensi dell’articolo 8
della Legge 241/90, ai singoli destinatari;

Si ritiene necessario avvalersi dell’alternatività di cui al punto 3 dell’allegato 2
alla Delibera di Giunta Regionale 1548/2020, che consente, per le particolari
esigenze di celerità del procedimento l’avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo
mediante avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale;

Responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Servizi
Sociali ed Attività Economiche Dott. Claudio Cerrini, responsabile del SUAP,
ufficio presso il quale può essere presa visione degli atti relativi - tel.
0565/839336 – 0566839320 email: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it. –
pec: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it.

Al riguardo si ritiene utile ricordare quanto segue:
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1. ai sensi del punto 4. dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n.
1548 del 9/12/2020 il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle
concessioni rinnovate è differito per un periodo massimo di 6 mesi.

2. Nelle more di conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli
operatori economici di proseguire l’attività oggetto della concessione.

3. sono escluse dalle procedure di rinnovo le concessioni già rilasciate ai sensi
dell’Intesa del 5/7/2012, in quanto i titoli abilitativi rilasciati hanno la durata
prevista dai rispettivi bandi di gara.

4. relativamente alle cause di grave e comprovato impedimento indicate al punto
4 delle Linee Guida Ministeriali il soggetto interessato dovrà presentare al
Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

impegnandosi

ad

effettuare l’iscrizione nei registri camerali come ditta attiva per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche entro 15 giorni dalla data di cessazione
dell’impedimento

5. le concessioni vengono rinnovate 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
(affitto azienda).

6. fermo restando il limite massimo delle concessioni rinnovabili, il soggetto
interessato – qualora abbia titoli concessori in eccedenza – dovrà specificare al
Comune quali titoli intenda rinnovare e, in mancanza, la scelta sarà effettuata dal
Comune stesso;

7. ai sensi del punto 11. dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 1548 del 9/12/2020 il comune effettua la verifica di regolarità contributiva di
cui all’articolo 44 della Legge Regionale 62/2018. In caso di esito negativo il
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titolare può regolarizzare la sua posizione entro il 30/6/2021. In caso di mancata
regolarizzazione il Comune non procede al rinnovo della concessione, ovvero,
dichiara la decadenza della concessione rinnovata ai sensi dell’articolo 127,
comma 1, lettera e) della Legge Regionale 62/2018.

In esito alle verifiche effettuate il comune rilascerà una concessione rinnovata
avente efficacia per 12 anni, pertanto fino al 31/12/2032. In alternativa
predisporrà un’annotazione con la data della nuova scadenza da allegare, quale
parte integrante e sostanziale, alla concessione originaria.

Con separato atto a contenuto generale verranno resi noti gli esiti delle verifiche
effettuate.

La presente comunicazione è pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune
e sul sito web ufficiale : www.comune.campigliamarittima.li.it

Il Dirigente
del Settore Servizi Sociali e Affari Economici
Dott. Claudio Cerrini
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