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COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

5° Settore - Pianificazione, gestione e controllo del territorio, Urbanistica, Attività
Produttive, Mercati
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e
ss. Della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. per il rinnovo delle
autorizzazioni/concessioni attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, in
scadenza entro il 31 dicembre 2020 , ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n.
34/2020 , convertito in legge n. 77/2020 e della circolare 29 dicembre 2020, n. 12.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
•

•

•

•

•

Visto l'art. 181 , comma 4-bis , del decreto-legge n. 34/2020 , convertito dalla Legge n.
77/2020, secondo cui "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
de/l'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 del/' 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 /'iscrizione ai registri camerali
quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attività·:·
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'ad .
181 , comma 4-bis , del decreto-legge n. 34/2020 , convertito dalla Legge n. 77/2020";
Vista la circolare n. 12 del 29/12/2020 dell'Assessorato regionale delle Attività
Produttive , avente ad oggetto "Commercio su aree pubbliche. Articolo 181, comma 4-bis del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" ed in particolare il paragrafo 4 secondo cui "le
amministrazioni comunali possono awalersi del differimento dei termini di conclusione dei
procedimenti di cui alle citate "Linee guida'; con possibilità pertanto di poter concludere il
procedimento entro il 30/06/2021;
Dato atto che nella suddetta circolare regionale viene precisato che "nel territorio
regionale, anche per il commercio su aree pubbliche si continuano ad applicare le
disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5 9" ;
Preso atto che le linee guida e la circolare regionale del 29/12/2020 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 59/2010 ;
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Rilevata , pertanto, la necessità di avviare d'ufficio l'avvio del relativo procedimento;
Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti nella procedura in
oggetto, di non comunicare personalmente ad ogni singolo interessato l'avvio del
procedimento previsto dall'art.7 della legge n.241 /1990 , bensì , in applicazione dell'art.8,
comma 3, della stessa legge, di pubblicare un avviso pubblico di avvio della procedura
all'Albo Pretorio on line;
RENDE NOTO
a tutti i soggetti titolari delle aziende intestatarie delle autorizzazioni/concessioni , a
prescindere della forma giuridica, sia che la conducano direttamente sia che l'abbiano
conferita in gestione temporanea , esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche in
questo territorio , che , ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n.
241 e ss.mm .ii , lo Sportello Unico Attività Produttive ha avviato d'ufficio i procedimenti
amministrativi finalizzati al rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020,
riguardanti mercati , fiere e posteggi isolati, anche stagionali , ivi inclusi quelle destinate allo
svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di
quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, se non già riassegnate ai
sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012,
SI INFORMA CHE

a tal proposito, si ritiene necessario procedere con una rilevazione ed aggiornamento della
banca dati del Suap, delle concessioni/autorizzazioni rilasciate e dei subingressi mediante
la presentazione entro il 15 Marzo 2021 , secondo il Modello A allegato al presente avviso
all 'indirizzo PEC: suapsciacca@comunedisciacca.telecompost.it, di un comunicazione
preliminare da parte dei soli soggetti titolari delle concessioni/autorizzazioni (imprese
individuali, società) - esclusi i titolari di affitto di ramo di azienda - per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche operanti in questo comune, ai fini del rinnovo delle relative
autorizzazioni/concessioni dei posteggi al 31/12/2032, ai sensi del comma 4-bis,
dell'articolo 181 del D.L. n.34/2000, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2000, e
per le verifiche , secondo le linee guida di cui all'allegato A adottato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020.
Sono escluse dalla superiore comunicazione le concessioni/autorizzazioni di posteggi su
aree demaniali , quelle su aree pubbliche in forma itinerante di Tip. "C" di cui alla lett. c)
dell'art.1 della L. R. n.18/1995, nonché, le concessioni/autorizzazioni di posteggi assegnati
in modo temporaneo/stagionale dalle Amministrazioni secondo propri Regolamenti
comunali , le cui attività esulano dal commercio e somministrazione sulle aree pubbliche.
Si avvisa che la mancata presentazione della suddetta comunicazione . nei termini di
tempo sopra stabiliti . sarà considerata motivo di rinuncia e conseguente avvio di
procedimento di revoca del relativo posteggio.
Il procedimento di rinnovo delle concessioni/autorizzazioni , avrà per oggetto la verifica dei
seguenti requisiti :
1) Requisiti soggettivi e di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.lgs n.59/2010 e s.m.i. ;
2) Requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all'articolo 71 del Dlgs n.
59/2020 e s.m.i. ;
3) Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva
nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo , fatto
salva la sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo (queste
ultime valgono solo in relazione a impresa individuale o società di persone quando le cause

di sospensione riguardino tutti i soci); devono intendersi per gravi cause di impedimento le
seguenti:
Malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore alla presente e
comunque prima del 31/12/2020;
Gravidanze e Puerperio comunicate a questo Comune in data anteriore alla presente e
comunque prima del 31/12/2020;
Assistenza a figli minori con handicap gravi (art.33 Legge n.104/92 ed art.42 D.lgs
n.151 /2001 );
Successione mortis causa in corso di definizione.
4) Sussistenza della regolarità tributaria C.O.S.A.P. nei confronti del Comune di Sciacca al
31/12/2020.
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle
concessioni/autorizzazioni da parte del titolare , il possesso del requisito dell'iscrizione ai
registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di
istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti , entro il termine di sei mesi dalla data di
avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021 .
Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non
regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione/autorizzazione .
Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario
l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei
presupposti e dei requisiti come sopra indicati.
Sono fatti salvi , in attuazione dell'art.181 , comma 4-bis, eventuali provved imenti attuativi da
parte della Reg ione circa le modalità di rinnovo delle suddette concessioni.
In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19 è
differito il termine di conclusione dei procedimenti al 30 giugno 2021 per il rilascio delle
concessioni/autorizzazioni rinnovate , consentendo agli operatori economici di proseguire
l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.
Secondo quanto disciplinato dall'art.181 , comma 4-bis del D.L. 34/2020 così come
convertito dalla L. n.77/2020, nel caso si confermi il possesso dei requisiti , la
concessione/autorizzazione sarà rinnovata al soggetto già titolare dell'azienda intestataria
della concessione/autorizzazione fino al 31 dicembre 2032.
L'Autorità competente per l'adozione di rinnovo delle concessioni di cui al presente avviso è
lo Sportello Unico Attività Produttive.
Il presente avviso sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento.
DISPONE

la pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio informatico, nella sezione trasparenza
del Comune, la trasmissione al servizio annona del Comando di Polizia Municipale e ai
Servizi Tributi
Sciacca, lì 12/02/2021
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