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AVVISO 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO 

DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
 

In attuazione della Legge n. 77/2020 del 17 luglio 2020, articolo 181 comma 4 bis, 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 ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza 
Unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4 bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 
marzo 2010 n. 59, sono rinnovate per la durata di anni dodici, secondo le linee guida adottate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico emanate il 25 novembre 2020; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le 
“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche aventi 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” 

 
VISTA la D.G.R. n. 1560 del 14 dicembre 2020 che ha recepito le linee guida nazionali ed ha 
approvato le modalità di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 
2020; 
 
PRESO ATTO che nel territorio di Folignano le concessioni di posteggio per commercio su aree 
pubbliche sono in scadenza entro il 31/12/2020; 
 
PRESO, altresì, ATTO che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del 
procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs n.59/2010; 
 
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990 di 
rendere noto l’avvio del presente procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in 
volta stabilite dall’Amministrazione, 
 

COMUNICA 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di rinnovo delle 
concessioni di posteggio per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, finalizzato al rilascio delle 
nuove concessioni che avranno scadenza al 31/12/2032, di cui al seguente prospetto: 
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N° AUT. 
 

TIPO 
DATA 

RILASCIO 

 

DITTA INTESTATARIA  
 

MERCATO 
N° 

POSTEGGIO 

 

MQ 

34 A 14/10/2005 DI FRANCESCO ANTONIO VILLA PIGNA 4 32 

35 A 14/10/2005 COSMI DINO VILLA PIGNA 2 32 

36 A 14/10/2005 DI AMARIO FABIO VILLA PIGNA 3 32 

40 A 14/10/2005 POLIDORI ELENA VILLA PIGNA 8 32 

49 A 01/02/2006 BOSICA DANIELE FOLIGNANO 11 28 
 

Contestualmente si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano: 
a) titolo in scadenza;  
b) effettiva intestazione dell’atto di concessione; 
c) controllo del possesso dei requisiti di onorabilità; 
d) controllo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita di alimentari o di 
somministrazione di alimenti e bevande; 
e) controllo della regolarità contributiva con verifica del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), eventualmente da regolarizzare improrogabilmente entro il 30/06/2021, 
pena la decadenza della concessione; 
f) numero di autorizzazioni rilasciate nello stesso mercato; 
g) iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata 
la concessione oggetto di rinnovo, ove non sussistano le gravi  e comprovate cause di 
impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività previste dalle linee guida ministeriali e 
precisamente: 
• 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.104/1992 e dall'art. 
42 del D. Lgs. 151/2001; 
• successione mortis causa in corso di definizione. 
 

Le concessioni saranno rinnovate a conclusione, con esito positivo, dell'istruttoria e avranno 
validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032. 
Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato al 30/06/2021. 
Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori  
proseguire l’attività. 
L'istruttoria delle pratiche è assegnata al Servizio Attività Produttive. 
Il responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Giuseppe Gabriele Gaspari. 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti, ed esercitare i propri diritti d'accesso anche in 
modalità telematica agli indirizzi: info@comune.folignano.ap.it e/o comune.folignano@emarche.it  
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Folignano ai 
sensi di legge. 

Folignano, lì 28 dicembre 2020 
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