SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Oggetto: Avviso Pubblico di avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di
aree pubbliche per l’esercizio del commercio, di attività artigiane, di vendita da parte dei
produttori agricoli

Firmatario: ENRICO GIOVANARDI

E
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021033/2020 del 29/12/2020

Il Dirigente
Vista la convenzione per il conferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia della funzione dello
Sportello Unico delle Attività Produttive, sottoscritta in data 03/04/2014 Racc.233/2014 da parte dei
Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di
Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio;
Visto il DPR 160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante “riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 con il quale si
approvano le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181,
comma 4 bis, del decreto legge n.34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;
Visto la deliberazione della giunta regionale n.1835 del 07/12/2020 “ definizione delle modalità di
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali, artigianali,
produttori agricoli aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida
del ministro dello sviluppo economico rese con decreto del 25/11/2020;
ravvisata la necessità di procedere d’ufficio all’ avvio del relativo procedimento;
vista la legge n. 241/1990, “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
comunica
ai sensi degli art. 8 della legge n. 241/1990, ai titolari delle concessioni aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, l’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo della concessione su aree pubbliche
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 alimenti e
bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli;
informa
che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e
professionali, la regolarità del durc , l’iscrizione come impresa attiva alla camera di commercio, alla
data della presente comunicazione di avvio del procedimento;
L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del
procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attività.
Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:
- malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31 dicembre 2020;
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- 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 legge n. 104/1992 e
dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione mortis causa in corso di definizione.
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree
pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora
le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle
concessioni 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, decorso tale termine si procederà d’ufficio a svolgere le necessarie verifiche
presso la C.C.I.A.A. e l’eventuale esito negativo determinerà l’automatica revoca della concessione
ottenuta in carenza del requisito.
L’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l’ufficio suap dell’unione di comuni
valmarecchia
negli orari di ricevimento al pubblico e/o previo appuntamento.
la comunicazione di avvio del procedimento è disponibile sull’albo pretorio online dell’unione di
comuni valmarecchia. al seguente link: https://unionevallemarecchia.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Santarcangelo di Romagna 28/12/2020
Il dirigente
Enrico Giovanardi
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