AVVISO PUBBLICO
Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990,
per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio in mercati, fiere
e posteggi isolati, di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di
quotidiani e periodici e di vendita da parte di imprenditori agricoli, in scadenza al 31/12/2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamati
- l’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
nella legge n. 77/2020, concernente il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il
31.12.2020 per l’esercizio di commercio sulle aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e
bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani e periodici e vendita di produttori agricoli;
- le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche approvate dal Ministero dello Sviluppo
Economico con decreto del 25/11/2020 in attuazione del disposto di cui all’art. 181, comma 4-bis del
D.L. n. 34/2020;
- la D.G.R. n. 1241 del 16/12/2020 relativa alle modalità di rinnovo delle concessioni e, in particolare, il
punto 2 che prevede la possibilità di avvio del procedimento mediante avviso unico all’Albo pretorio e
sul sito istituzionale del Comune;
Visti
- il D. Lgs 31 marzo 1998, n.114;
- la Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10;
Visti gli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la propria determinazione in data 18/02/2021 n. 112 con la quale è stata disposta la modalità di
avvio del procedimento mediante avviso pubblico unico, il cui schema è approvato con lo stesso atto, e
sono stati differiti di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, i termini per la
conclusione del procedimento. Sono fatte salve le date entro le quali è possibile la regolarizzazione
delle posizioni così come previste dalle linee guida e di seguito specificate;
RENDE NOTO
Con il presente avviso, da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi dell’art.
7 della legge n. 241/1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020, specificando quanto segue:
1) Soggetti interessati al rinnovo delle concessioni
Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche finalizzate all’esercizio
di:
-commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati;
- attività artigianali;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- rivendita i quotidiani e periodici;
- vendita diretta da parte dei produttori agricoli;
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, a prescindere
dalla forma giuridica prescelta, sia che esercitino l’attività direttamente, sia che l’abbiano
conferita in gestione ad altre aziende;
Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, i destinatari del presente avviso non
devono inoltrare alcuna istanza al Comune.
2) Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni
Affinché il Comune possa dare seguito al rinnovo, è chiamato a verificare determinate condizioni:
a) Possesso, alla data del presente avviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 71, commi 5
e 6-bis del D. Lgs n. 59/2010, dei requisiti morali e, per il commercio nel settore
alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, anche professionali,
previsti dall’articolo 71 del D. Lgs n. 59/2010.

b) Lo status di impresa attiva, alla data del presente avviso, in relazione all’iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella tipologia di attività per cui è
stata rilasciata la concessione.
È comunque fatta salva l’ipotesi che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di
impedimento all’esercizio. In tale evenienza, il titolare dell’azienda deve, ai fini del rinnovo
della concessione, produrre al Comune, entro e non oltre il 31/12/2020, se non già
comunicato precedentemente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/200, nella quale specifica l’impedimento e la sua durata e si
impegna a comunicare l’avvenuta iscrizione al predetto registro entro il termine di trenta
giorni dalla cessazione della causa di impedimento, pena la revoca della concessione da
parte del Comune. Le norme in materia di impedimento si applicano solamente alle imprese
individuali, alle società di persone qualora riguardino tutti i soci e all’ipotesi di s.r.l.
unipersonale.
Ai sensi delle linee guida ministeriali di cui al D.M. 25/11/2020, le suddette gravi e
comprovate cause di impedimento sono le seguenti:
- Malattia certificata;
- Gravidanza e puerperio certificati;
- Assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge
n.104/1992 e dall’art. 42 del D. Lgs n. 151/2001;
- Successione mortis causa in corso di definizione.
Il titolare dell’impresa che, in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi
dell’azienda intestataria delle concessioni, non sia alla data del presente avviso iscritto ai
registri camerali quale ditta attiva deve presentare, ai fini del rinnovo delle concessioni,
istanza di reiscrizione al registro imprese entro sei mesi dalla data del presente avviso, data
di avvio del procedimento di rinnovo, e comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
c) La regolarità contributiva (DURC) al 30/06/2021, pena la dichiarazione di decadenza della
concessione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della
L.R. 26 marzo 2014, n. 10 anche prima di tale data.
3) Controlli e procedura di rinnovo concessioni
L’amministrazione comunale si impegna ad effettuare i controlli presso gli Enti competenti.
Nel corso del procedimento possono essere richieste dagli uffici competenti del Comune note
esplicative e documentazione integrativa.
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non
regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione.
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici
di proseguire l’attività, ferma restando l’applicazione della normativa regionale in materia di
regolarità contributiva (DURC).
In caso di esito positivo delle verifiche, il rinnovo della concessione sarà effettuato in favore
del soggetto titolare dell’azienda anche qualora questa o un suo ramo risultino cedute
temporaneamente in gestione a terzi, mediante annotazione o integrazione del titolo originale,
in modo che, in entrambi i casi, risulti la continuità giuridica con i pregressi titoli e la conseguente
conservazione di tutti i diritti ad essi connessi, compresa l’anzianità di presenza. Analogo
aggiornamento sarà disposto, all’occorrenza, per i titoli amministrativi di esercizio delle attività.
Nel caso di impresa ceduta temporaneamente in gestione a terzi, il rapporto civilistico permane,
senza necessità di rinnovo, con conservazione integrale di ogni diritto, compresa l’anzianità di
servizio.
Qualora un soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera non promozionale, di
un numero di concessioni di posteggio maggiore di quello stabilito al p. 12 delle linee guida

ministeriali, ovvero massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore
merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel
mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, e massimo tre concessioni di posteggio
per ciascun settore merceologico se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella
fiera, è superiore a cento, anche a motivo dell’intestazione delle concessioni relative ad
aziende o rami d’azienda ceduti in affitto, deve specificare su invito del Comune, a quali
intende rinunciare entro un congruo termine assegnato, decorso inutilmente il quale la
scelta è operata e comunicata dal Comune;
Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31
dicembre 2032.
4) Termini di conclusione della procedura di rinnovo
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 decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso. Sono fatte salve quelle casistiche per cui le disposizioni di
Ministero e Regione hanno previsto la possibilità di regolarizzazione delle posizioni DURC e
CCIAA da parte delle aziende entro il 30 giugno 2021. In tal caso infatti il Comune effettuerà le
verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal 1° luglio 2021 prima di poter
procedere al rinnovo della concessione.
5) Norme finali e privacy
Si intendono integralmente richiamate le Linee Guida di cui al D.M. del 25/11/2020 del Ministero
delle Attività Produttive e la D.G.R. n. 1421 del 16/12/2020 della Regione Umbria.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, il Comune, quale titolare
del trattamento dei dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso,
informa che tali datti verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del presente
procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni pluriennali di suolo pubblico.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica:
Amministrazione competente per il procedimento: Comune di Bevagna.
Oggetto del procedimento promosso: rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per
l’esercizio del commercio in mercati, fiere e posteggi isolati, di attività artigiane, di
somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte
di imprenditori agricoli in scadenza al 31/12/2020;
Ufficio competente: S.U.A.P.E. – Servizio Commercio – Area Amministrativa;
Responsabile del procedimento promosso: Ambrogio Fichera.
Termine di conclusione del procedimento: sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del
presente avviso. Sono fatte salve le date entro le quali è possibile la regolarizzazione delle
posizioni così come sopra specificate.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Commercio
Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti, utilizzare i seguenti contatti:
l.zerenghi@comune.bevagna.pg.it – Tel. 0742 368123
Per comunicazioni procedimentali usare l’indirizzo PEC:
comune.bevagna@postacert.umbria.it.
Bevagna, 18 febbraio 2021

Il Resp. Dell’Area

Ambrogio Fichera

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

