COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana
di Firenze
SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
D E T E R M I N A Z I O N E n. 891 del 24/12/2020
OGGETTO:

RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE. AVVIO D'UFFICIO DEL
PROCEDIMENTO.
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista la L. 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 1180, con cui, al fine di garantire che le procedure
per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto
temporale e regolatorio omogeneo, viene stabilito che il termine delle concessioni con scadenza
anteriore al 31/12/2020 è prorogato fino a tale data;
Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
Visto, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020 che stabilisce che 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, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello
Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni, 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
l’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 del 25 novembre 2020 ”Linee guida per il
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l’allegato A recante “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”, pubblicato il 27
novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ed entrato in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione;
Visto il punto 13 delle suddette linee guida che stabilisce che le Regioni definiscono con propri
provvedimenti attuativi le modalità di rinnovo delle concessioni secondo le linee guida medesime,
sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale
e l’ANCI regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 1548/2020 “Recepimento delle linee guida
di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e definizione delle
modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche […] in attuazione dell’art.
181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n.
77/2020;

Sede in Scarperia, Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. n. 06403950485 - Tel. 055843161 – Fax 055846509
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it PEC comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it e-mail
protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Pag. 1 di 3

Visto l’allegato 2 della suddetta deliberazione “Modalità di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche per l’esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte
di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis,
del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020”;
Visto in particolare il punto 3 dell'allegato 2 della D.G.R.T. 1548/2020 ai sensi del quale “al fine del
rinnovo, il Comune invia la comunicazione di cui all’art. 8 della L. 241/90 al titolare dell’azienda
intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa,
ovvero, in alternativa, ove ne ravvisi l’opportunità, anche in considerazione delle particolari
esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione
del virus Covid-19, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso
pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo”;
Dato atto che, ai sensi del punto 4 dell'allegato 2 della D.G.R.T. 1548/2020, il termine di
conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un periodo
massimo di sei mesi e che nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito
agli operatori economici di proseguire l’attività ;
Dato atto altresì che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente, sia attraverso
l’esame dei certificati del Casellario giudiziario presso il locale tribunale, sia tramite l'accesso alla
banca dati del sistema informatico della Camera di Commercio, sia tramite il portale INPS per la
verifica della regolarità contributiva;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’allegato 2 della delibera Giunta regionale toscana n.
1548/2020 ad approvare l’allegato avviso pubblico (ALLEGATO 1) di avvio d’ufficio delle procedure
di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020 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 rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte dei produttori agricoli, in attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;
Vista la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
Vista la legge regionale toscana 62/2018 e ss.mm.ii “Codice del commercio”;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 27.12.2019, in relazione alla competenza ad emanare il
presente provvedimento;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell’allegato 2, punto 3, della Delibera Giunta regionale toscana n.
1548/2020, l’allegato avviso pubblico (ALLEGATO 1) di avvio d’ufficio delle procedure di
rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020, 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 rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte dei produttori agricoli, in attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto
Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;
2. di dare atto che l’allegato avviso (ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto, verrà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell’art. 8 della
L. 241/1990 e del punto 3 dell'allegato 2 della D.G.R.T. 1548/2020;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica della presente determinazione;
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Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Federica Fastelli.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n.
0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad
un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale,
indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via
telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le
richieste
è
disponibile
sul
sito
web
del
Comune
all'indirizzo
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente
provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi
sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
CANTINI MARIA CRISTINA /
ArubaPEC S.p.A.

Sede in Scarperia, Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. n. 06403950485 - Tel. 055843161 – Fax 055846509
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it PEC comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it e-mail
protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Pag. 3 di 3

