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COMUNE DI NORMA 

Città d’Arte e Turistica 

PROVINCIA DI LATINA 

Allegato “A” alla Determina R. G.  n.____ 

AVVISO PUBBLICO 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO 

PUBBLICO AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI, NELLE 

FIERE E SU POSTEGGI ISOLATI, E PER LE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI 

QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 

DICEMBRE 2020.  

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DOTT. SALVATORE MOLINARI 

VISTO l’art. 181, comma 4 bis 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”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• Il Ministero della Sviluppo Economico con Decreto 25 novembre 2020 (pubblicato nel sito internet del 

Ministero dello Sviluppo Economico il 27 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione) ha approvato le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, 

del Decreto-Legge nr. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020; 

• La Regione Lazio con DGR 22 Dicembre 2020 n. 1042 ha approvato le Modalità operative per il rinnovo delle 

concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 

2020, ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, come convertito dalla Legge nr. 
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77/2020, e delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al Decreto del 25 Novembre 

2020; 

 

Attesa la necessità di procedere d’ufficio all’avvio del procedimento relativo al rinnovo delle concessioni di posteggio 

per l’esercizio del commercio di che trattasi; 

 

 

Vista la legge nr. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 7 e 8; 

 

COMUNICA 

Ai titolari di concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti 

in mercati, fiere e isolati, nonché quelle  finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione 

alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza 

entro il 31 dicembre 2020, l’avvio del procedimento di rinnovo della concessioni in oggetto, in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 181 co.4 bis del D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020 

INFORMA 

Che il procedimento di rinnovo avrà ad oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla data del 31.12.2020, 

della seguente documentazione: 

a) Per le concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, nelle fiere e su posteggi fuori mercato: 

• Requisiti di onorabilità e professionalità, ove richiesti, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs 26 maggio 2010, n. 59; 

• Numero di concessioni nello stesso mercato o fiera in capo allo stesso titolare o possessore, non superiore a 

quanto indicato dall’art.46 della L.R. n. 22 del 06.11.2019; 

• Iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la 

concessione oggetto di rinnovo:  

Quest’ultimo requisito può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che 

sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, così come 

previste ed indicate dalle Linee guida ministeriali e dalle modalità operative approvate dalla Regione Lazio 

con DRG nr. 1042 del 22 Dicembre 2020 e consistenti in: 

- Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, 

comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

- Gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di 

rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

- Assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della Legge 104/1992 e dell’art. 42 

del D.lgs n. 151/2001; 

- Successione mortis causa in corso di definizione; 
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b) Per le concessioni di suolo pubblico per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e 

bevande e di rivendita di quotidiani e periodici; 

• Requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti 

professionali; 

• Iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la 

concessione oggetto di rinnovo: 

Quest’ultimo requisito può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che 

sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, così come 

previste ed indicate dalle Linee guida ministeriali e dalla modalità operative per il rinnovo delle concessioni, 

approvate dalla Regione Lazio con DGR nr. 1042 del 22 dicembre 2020, e consistenti in: 

- Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, 

comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

- Gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di 

rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

- Assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art.33 della L. n. 104/1992 e dall’art. 42 

del D.lgs n. 151/2001; 

- Successione mortis causa in corso di definizione; 

L’esercizio del commercio su aree pubbliche è inoltre subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del 

DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.  

L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione del debito 

contributivo; 

L’acquisizione della suddetta documentazione avverrà d’ufficio e, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. nr. 445/2000, il 

Comune può chiedere al titolare dell’azienda intestataria della concessione di fornire, entro un termine 

appositamente fissato da questa Amministrazione, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 

dei dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio;   

In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione verrà rinnovata al soggetto titolare della 

concessione fino al 31 dicembre 2032. Qualora all’esito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti emergano 

irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione; 

Così come stabilito dalle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico, e dalle modalità operative per il 

rinnovo delle concessioni, approvate dalla Regione Lazio con DGR nr. 1042 del 22 dicembre 2020, qualora il rinnovo 

delle concessioni non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020, l’operatore potrà comunque continuare a svolgere 

l’attività fino al rilascio della nuova concessione o della pronuncia di revoca, che dovrà avvenire entro il termine di 

sei mesi dalla data di avvio del procedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2021; 
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Si informa che l’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui alla presente 

comunicazione è il Comune di Norma. La persona e l’Ufficio Responsabile del Procedimento sono rispettivamente il 

Dott. Salvatore Molinari e il Servizio Suap - tel. 07731717535 -pec: COMUNEDINORMA@POSTECERT.IT; 

L’Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di 

Norma, ubicato in Norma in Piazza I Maggio, negli orari di ricevimento al pubblico e previo appuntamento telefonico. 

Il presente atto, non avendo valore di provvedimento, non è immediatamente impugnabile con ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale né con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

La presente comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., delle procedure di 

rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, verrà pubblicata all’albo pretorio 

del Comune di Norma per quindici giorni consecutivi, e con avviso pubblico sul sito istituzionale. 

Norma, lì 29.12.2020 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Salvatore Molinari 


