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Settore Attività Produttive - SUAP
Ufficio Commercio

Ai  titolari  di  concessioni  aventi
scadenza  entro  il  31/12/2020  per
l’esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche relative a posteggi inseriti
in mercati, fiere e posteggi isolati

AVVISO

AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  IL  RINNOVO  DELLE  CONCESSIONI  DI  AREE
PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO E PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, AVENTI SCADENZA ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2020.

Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/199 e s.m.i.

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio  2020,  n.  77  e,  in  particolare,  l’articolo  181,  comma 4-bis,  che  stabilisce  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 secondo le linee guida adottate dal
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  con  modalità  stabilite  dalle  regioni  entro  il  30
settembre 2020;

Preso atto che il  Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate Linee
Guida con decreto del 25 novembre 2020;

Preso atto, altresì, della deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1835
del 07/12/2020 avente oggetto “definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di
aree pubbliche per l’esercizio di attività commerciali aventi scadenza entro il 31/12/2020,
ai  sensi  dell’art.  181,  comma  4-bis  del  decreto-legge  n.  34/2020,  convertito  con
modificazioni  dalla  Legge  n.  77/2020,  e  delle  linee  guida  del  Ministro  dello  Sviluppo
Economico rese con Decreto del 25/11/2020;

Si informa che il Comune di Casalgrande avvia il procedimento d’ufficio per il rinnovo delle
concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in scadenza entro
il 31 dicembre 2020 che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.
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Le suddette concessioni saranno rinnovate fino al 31 dicembre 2032 in favore del soggetto
titolare dell’azienda intestataria della concessione.

Ogni  operatore  potrà  continuare  a  svolgere  l’attività  fino  al  rilascio  della  nuova
concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro il
termine di sei mesi dall’avvio del presente procedimento di rinnovo e, comunque, entro e
non oltre il 30 giugno 2021.

Qualora all’esito  della verifica del  possesso dei  requisiti  previsti  dalla  DGR 1835/2020
emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune procede alla revoca della
concessione.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che :

- L’Amministrazione competente è il Comune di Casalgrande;

- L’oggetto  del  procedimento  promosso è  il  rinnovo  delle  concessioni  in  scadenza al
31/12/2020 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in
mercati  fiere e posteggi  isolati,  ivi  inclusi  quelli  finalizzati  allo  svolgimento di  attività
artigianali,  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  di  rivendita  di  quotidiani  e
periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;

- Il responsabile del procedimento è l'Arch. Salvatore D'amico. L’istruttoria amministrativa
verrà svolta dall’Istruttore Amministrativo Margherita Mammi - tel. 0522.998556, e-mail:
commercio@comune.casalgrande.re.it;

- Il procedimento si concluderà entro il termine di sei mesi dall’avvio e comunque non
oltre il 30 giugno 2021;

Tutti gli interessati al procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i
limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Commercio – Settore Attività
Produttive, negli orari di ricevimento da concordare chiamando al n. tel. 0522.998556 o
tramite indirizzo e-mail commercio@comune.casalgrande.re.it 

Casalgrande 29/12/2020
                                               

              

             Il Responsabile del Settore
                                                                                           “ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP”

              Arch. Salvatore D'amico
                                                                                       (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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