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IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
 

 Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
 

 Vista la L.R. Lazio n° 33/1999, per quanto applicabile; 
 

 Vista la L.R. Lazio n° 22/2019; 
 

 Visto il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59; 
 

 Richiamato l’art. 181 comma 4 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 
luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale “le concessioni di posteggio per l’ esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già 
riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico”;  

 
 Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 25 novembre 2020 ha 

approvato le linee guida per il rinnovo di dette concessioni;  
 

 Attesa la necessità di provvedere d’ ufficio all’ avvio del relativo procedimento;  
 

 Vista e richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’art. 8;  
 

COMUNICA 
 

ai fini e per gli effetti del punto 4 dell’allegato A, "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di 
aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del decreto-
legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”, del Decreto del  Ministero dello Sviluppo 
Economico 25 novembre 2020 
 
l’avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 
31.12.2020, ai sensi dell’art. 100, comma 5, della citata Legge Regionale n° 22 del 6 novembre 
2019. 1 
 
Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a 
posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici e di 
vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. 
 
Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della 
concessione stessa , a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente 
sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti 
soggettivi, di onorabilità e professionali, nel rispetto delle richiamate linee guida. 
                                                           
1 
    Art. 100, comma 5, Legge Regionale n° 22 del 6 novembre 2019: “ Le concessioni di posteggio nei 
mercati, nelle fiere e fuori mercato, in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e 
prorogate al 31 dicembre 2020 per effetto dell’articolo 1, comma 1180 della medesima legge, mantengono la loro 
efficacia fino a tale data, fatte salve le eventuali proroghe in base a norme europee o statali”. 
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In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata, al soggetto titolare 
dell’ azienda intestataria della stessa, fino al 31 dicembre 2032.  
 
Ad ulteriore chiarimento si comunica: 
 

 AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Ronciglione SUAP  ; 
 DOMICILIO DIGITALE: comuneronciglione@legalmail.it   
 TERMINI DEL PROCEDIMENTO: i termini del procedimento sono previsti dai punti 5 

e 14 delle richiamate linee guida; 
 RIMEDI ESPERIBILI IN CASO DI INERZIA DEL COMUNE: ai sensi dell’art. 2, 

comma 9 bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto cui  attribuire  il  potere 
sostitutivo in caso di inerzia è il Segretario Comunale  

 PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom Mauro Custodi 
 MODALITÀ TELEMATICHE DI ACCESSO: si potranno esercitare in  via  telematica  i  

diritti  di accesso tramite il DOMICILIO DIGITALE dello SUAP. L'ufficio dove è possibile 
prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità telematiche 
è sito in Ronciglione Piazza Principe di Napoli 1.  

 
Durante il procedimento istruttorio, prima della sua conclusione, potranno essere presentati 
documenti, scritti, memorie ed osservazioni, che saranno debitamente valutati. 
 
Ronciglione lì 25/01/2021 

f.to il Responsabile del Servizio 

geom . Mauro Custodi 

 

 


