Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
ALLEGATO B

AVVISO
PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO AREE
PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020 IN APPLICAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1835 DEL 07/12/2020
Si informano gli operatori del commercio sulle aree pubbliche e le associazioni della categoria
interessata che, in adempimento alla l'art.181, comma 4-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle linee guida adottate con D.M. 25/11/2020 e
alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1835 del 07/12/2020, l'Unione
Terra di Mezzo ha avviato le procedure di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico relative a
posteggi inseriti in mercati e fiere o isolati aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 meglio
evidenziate negli allegati A1- A2- A3 della Determina dirigenziale n. 732 del 30 dicembre 2020,
consultabile al link : https://unioneterradimezzo.re.it/
Precisamente:
◦ ai fini del rinnovo, entro il 31 dicembre 2020 l'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
provvederà a comunicare tramite PEC l’avvio del procedimento a ciascun titolare
dell’azienda intestataria di concessione;
◦ entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il titolare
dell’azienda intestataria di concessione oggetto di rinnovo dovrà inviare al protocollo
dell'Unione Terra di Mezzo, tramite pec, una comunicazione contenente i dati necessari
per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio e in particolare:
a. la ragione sociale o la denominazione sociale dell’impresa;
b. il numero di P.IVA e di codice fiscale;
c. gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
d. 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;
e. 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;
• il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità
del DURC, come previsto dalla L.R. n. 1/2011. Il nuovo titolo è in ogni caso rilasciato
anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall' INAIL la rateizzazione del debito
contributivo;
• il termine di conclusione dei procedimenti e di rilascio delle concessioni rinnovate, è
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•

stabilito al 30 giugno 2021.
E' consentito agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della
conclusione dei procedimenti stessi;
L'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio provvederà ad effettuare le prescritte
verifiche e, in caso di esito favorevole del procedimento, rilascerà un nuovo titolo con
scadenza al 31 dicembre 2032, sul quale saranno riportati gli estremi del titolo
precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell’articolo 181, comma 4bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020. Le presenze
maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione
di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, saranno trasferite sul
nuovo titolo, con le modalità definite dalla vigente disciplina di settore. Contestualmente
al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, saranno ritirati nella loro versione originale i titoli
scaduti;

Si evidenzia che le concessioni verranno rinnovate 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.
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai Servizi Commercio dell'Unione Terra di Mezzo:
- Comune di Bagnolo in Piano, Dott.ssa Giovanna Bruno, tel. 0522 957416, mail:
bruno.giovanna@unioneterradimezzo.re.it
- Comune di Cadelbosco di Sopra, Dott.ssa Francesca Bottazzi, tel. 0522 918528, mail:
bottazzi.francesca@unioneterradimezzo.re.it
- Comune
di
Castelnovo
di
Sotto,
Sig.ra
Franca
Brea,
mail:
brea.franca@unioneterradimezzo.re.it
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