COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell'art. 8 co. 3 della L.241/1990 dell’avvio d’ufficio del procedimento di
rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei
produttori agricoli in scadenza al 31/12/2020
Con il presente avviso si comunica l’avvio d’ufficio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge
241/1990, nei confronti dei titolari di concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio
su area pubblica e di altre attività economico imprenditoriali meglio specificate all’art. 1 del
presente avviso aventi scadenza entro il 31/12/2020.
Tale procedura viene avviata in relazione al rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre
2020, secondo quanto disposto dall’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Servizio Attività Produttive e Commercio procederà alle operazioni di rinnovo delle concessioni
sulla base della disciplina vigente, in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida,
approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020, ed alle ulteriori
disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1835 del
7.12.2020, che per opportuna conoscenza vengono allegate al presente avviso, a formarne parte
integrante e sostanziale.
Con propria determinazione dirigenziale n. 2200 del 29/12/2020 di approvazione del presente
avviso pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni, è stato dato atto
delle ragioni d’urgenza che non consentono la comunicazione di inizio procedimento, ai sensi
dell’articolo 8 della Legge 241/90, ai singoli destinatari.

Art. 1
Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni
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Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio:
· del commercio su area pubblica relativo a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati;
· di attività artigianali;
· di somministrazione di alimenti e bevande;
· di rivendita di quotidiani e periodici;
· di vendita da parte dei produttori agricoli;
aventi scadenza entro il 31.12.2020.
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino
l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea ad altre aziende.
I soggetti interessati dalla procedura di rinnovo provvedono ad inviare al Comune tramite PEC
all'indirizzo comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it entro il 28.02.2021 con oggetto
“Rinnovo concessioni per esercizio commercio su aree pubbliche”, una comunicazione, tramite
modello allegato al presente avviso, contenente i dati necessari per l'effettuazione delle verifiche
d'ufficio ed in particolare:
• la ragione sociale o la denominazione sociale dell'impresa;
• il numero di P.IVA e di codice fiscale;
• gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare;
• la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è
stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto salvo quanto segue:
➢ qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle Linee Guida,
l'interessato presenta contestualmente alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà a sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale specifica
causa di impedimento e si impegna ed effettuare l'iscrizione entro il 30 giugno 2021;
➢ qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi
l'azienda intestataria delle concessioni, può comprovare il possesso dei requisito
dell'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di
istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, reiscrizione che poi dovrà
perfezionata entro il 30 giugno 2021;
• l'indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso
mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12
delle linee guida e all'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999.
Art. 2
Termini di conclusione della procedura di rinnovo
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Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni, salvo sospensione o
interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi, quindi fino al 30 giugno
2021.
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di
proseguire l’attività.
Le concessioni saranno rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31
dicembre 2032.
Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non
regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione.
Art. 3
Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni
I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni sono quelli stabiliti dalle Linee Guida e dalla
Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 1835 del 7 dicembre 2020 e nel dettaglio di
seguito elencati:
· possesso dei requisiti morali e professionali;
· iscrizione attiva in Camera di Commercio;
· regolarità contributiva (DURC).
Art. 4
Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni
L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente
Avviso è il Comune di Comacchio. La persona e l’Ufficio responsabili del procedimento sono
rispettivamente il Dirigente Settore I - Dott. Roberto Cantagalli ed il Servizio Attività Produttive e
Commercio.
I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento e acquisire ulteriori
informazioni in merito al presente avviso rivolgendosi al Comune di Comacchio – Ufficio Attività
Produttive e Commercio, tel. 0533.318632/635 – valeria.righi@comune.comacchio.fe.it e
federica.berretti@comune.comacchio.fe.it.
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Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Comacchio. L’amministrazione si riserva di dare ampia diffusione attraverso altri mezzi per favorire
la sua massima conoscenza ai soggetti potenzialmente interessati.
Art. 5
Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e del
Codice privacy, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dagli istanti
e acquisiti d’ufficio saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delpresente
Avviso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dott. Roberto Cantagalli
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