COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Suap e attività economico- produttive
pec: suap@pec.comunelameziaterme.it

AVVISO PUBBLICO
Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del procedimento
promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
previsto dall’art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n.
77/2020.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 181 c. 4 bis della Legge 77/2020 che recita “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”;
PRESO ATTO CHE il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida
con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero, in data
27 novembre 2020;
VISTE le linee guida della Regione Calabria per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche, in
scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4/bis, del D.L. n. 34/2020, convertito
dalla Legge n. 77/2020;
CONSIDERATO CHE le sopra citate linee guida prevedono una disposizione transitoria che
consenta un differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021,
per il rilascio delle concessioni rinnovate, che consenta agli operatori di proseguire l’attività in
pendenza del rinnovo e permetta ai comuni di completare i procedimenti;
PRESO ATTO che con determina n. 446 RG del 05.05.2021 (n. 33 RS. Del 05.05.2021) è stato
approvato l’avviso pubblico avente ad oggetto l’“Avvio del procedimento promosso d’ufficio per il
rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 181,
comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020” ed è stata
nominata l’avv. Vittoria Persico, Responsabile unico del procedimento;
VISTI:
- la vigente normativa per la disciplina del commercio su aree pubbliche; - il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998; - la L.R. n. 18 dell'11.06.1999;

- il D.lgs. n. 59 del 26.03.2010;
- il D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 04.04.2012;
- l'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali del
05.07.2012;
- il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ;
AVVISA
I titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai posteggi
individuati nell’ambito delle aree mercatali comunali e ai posteggi isolati (comprese edicole e
rivendite di quotidiani), rilasciati dal Comune di Lamezia Terme:
- che è avviato d’ufficio il procedimento amministrativo, finalizzato al rinnovo fino al 31.12.2032,
delle concessioni pluriennali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro
il 31.12.2020 e che non sono già state riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza
unificata del 5 luglio 2012;
- che il rinnovo delle concessioni è subordinato all’esito positivo in ordine alla verifica del possesso,
in capo al titolare dell’azienda intestataria della concessione, dei seguenti requisiti: a. requisiti
morali posseduti alla data del 31.12.2020 (di cui all’art. 71, c. da 1 a 5, del D.lgs. 59/2010); b.
requisiti professionali posseduti alla data del 31.12.2020 (di cui all’art. 71, commi 6 e 6 bis, del
D.lgs. 59/2010); c. regolarità dei pagamenti Tosap per il posteggio/i in concessione e di eventuali
piani di rateizzazione; d. iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività
per cui è stata rilasciata la concessione (commercio su aree pubbliche) oggetto di rinnovo alla data
del 31/12/2020, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all’esercizio da comunicare al Comune.
- che le cause di impedimento temporaneo si applicano solo in caso di esercizio dell’attività in
forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora riguardino tutti i soci; - - che sono cause di impedimento temporaneo: a. la malattia certificata, comunicata al comune prima
della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020; b. la
gravidanza e il puerperio certificati, comunicati al comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020; c. l'assistenza a figli minori con
handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L. 104/1992 e dall’art. 42 del Dlgs. 151/2001; d. la
successione mortis causa in corso di definizione.
AVVISA, ALTRESÌ,
che i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dovranno trasmettere,
entro il 31/05/2021, mezzo pec (suap@pec.comunelameziaterme.it), compilato in ogni sua parte, il
modulo allegato al presente avviso (Allegato A).
INFORMA
- che la conclusione delle procedure è fissata al 30.06.2021;
- con apposita determina dirigenziale sarà approvato l’elenco dei posteggi assegnabili per effetto del
rinnovo e dei relativi assegnatari, in seguito all’esito favorevole delle verifiche già espletate;
- che nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della concessione, gli operatori
interessati sono autorizzati a proseguire l’attività;
- che la concessione va necessariamente rinnovata al titolare e che, pertanto, nelle more della
conclusione del procedimento di rinnovo, a partire dal 1 gennaio 2021, il titolare della concessione
non ancora rinnovata non potrà cedere o trasferire a qualsiasi titolo, la relativa azienda; eventuali
comunicazioni di subingresso che perverranno, quindi, prima della conclusione del procedimento di
rinnovo saranno dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.241/90;
- che l’acquisizione di eventuale esito negativo della verifica dell’avvenuta iscrizione quale impresa
attiva ai registri camerali, dopo il 30.06.2021, comporterà la dichiarazione di revoca delle
concessioni eventualmente rilasciate, detta revoca travolgerà e renderà nulle e, quindi, inefficaci

anche tutte le eventuali comunicazioni di subingresso per acquisto o affitto di azienda nel frattempo
pervenute;
- che le concessioni verranno rinnovate per 12 anni e avranno scadenza al 31 dicembre 2032;
- che al momento del rilascio della concessione rinnovata, dovrà essere riconsegnata al Comune la
concessione scaduta, nella versione originale;
- che il responsabile del procedimento è la l’avv. Vittoria persico (v.persico@comune.lameziaterme.cz.it);
- che contro gli atti conclusivi del presente procedimento sarà possibile presentare al T.A.R., entro
60 giorni dalla data della loro pubblicazione e, alternativamente e per soli motivi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data dalla loro
pubblicazione;
- che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) tutti i dati
forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura
e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo
specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il presente avviso viene pubblico all'Albo pretorio online, sul sito web istituzionale dell’Ente e
inoltrato alle Associazioni di categorie interessate.
Lamezia Terme, 05.05.2021
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Vittoria Persico
Il Dirigente
Avv. Alessandra Belvedere

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

