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 Chiaravalle 29/12/2020 

              Agli operatori concessionari dei mercati e       

                                                             della     fiera annuale  

          

        

                                  e per conoscenza                               Sportello Unico Attività Produttive 

           

  

  

  

Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento per il rinnovo delle concessioni 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 Marche n. 1560 del 14/12/2020, 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;   

 

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 nei mercati settimanali del territorio e nella fiera annuale in scadenza al 

31/12/2020.  

  

Responsabile del procedimento è il Dott. Piercarlo Tigano, tel. 071 9499275  

Responsabile dell’istruttoria è l’istruttore di vigilanza Giampaolo Medici, tel.  071 9499246 e-mail: 

giampaolo.medici@comune.chiaravalle.an.it. 

 

Il domicilio digitale dell’Amministrazione è: suap@pec.comune.chiaravalle.an.it 

 

    

Al riguardo si ritiene utile ricordare quanto segue:  

  

1. ai sensi del punto 6. dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1560 del 14/12/2020 il termine 

di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un periodo massimo di 6 mesi 

ovvero entro il 30 giugno 2021. Nelle more di conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori 

economici di proseguire l’attività.  
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2. 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).  

  

3. ai sensi del punto 11. dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1560 del 14/12/2020 il comune 

effettua la verifica di regolarità contributiva di cui all’articolo 38 bis della Legge Regionale n.  27/2009. In caso di esito 

negativo il 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’articolo38 bis comma 3, della Legge Regionale 27/2009.  

  

4. ai sensi dell’articolo 15ter del Decreto Legge 30/4/2019, n. 34, convertito con Legge 28/6/2019, n. 58, come recepito con 

Regolamento comunale approvato con deliberazione n.8 del 20/03/2019, il comune effettua le verifiche sulla regolarità 

del pagamento dei tributi locali (TOSAP/TARI) finalizzate al rinnovo delle concessioni. In caso di esito negativo il 

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’articolo38 bis 

comma 3, della Legge Regionale 27/2009.   

  

In esito alle verifiche effettuate il comune rilascia una concessione rinnovata avente efficacia per 12 anni, pertanto fino al 

31/12/2032. In alternativa predispone una 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 del Comune e sul sito web ufficiale – 

www.comune.chiaravalle.an.it.  

  

  

Distinti saluti.  

Il Responsabile del procedimento Dott. 

Piercarlo Tigano 

    


