
COPIA

SERVIZIO SUAP ASSOCIATO

DETERMINAZIONE N. 926 DEL 21-12-2020

Oggetto: Avvio d'ufficio del procedimento amm.vo di rinnovo delle concessioni per il
commercio su aree pubbliche dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina,
Reggello e S. Godenzo relative a posteggi di mercati, fiere e posteggi isolati, ai sensi
dell'art. 181, c. 4 bis, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, e del Decreto del Ministero per lo
Sviluppo Economico del 25/11/2020 e della D.G.R.T. n. 1548 del 9/12/2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Nardoni
Sauro

VISTO il D.Lgs. 114/98 avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in
particolare, l’art.28 relativo all’esercizio dell’attività del commercio su aree pubbliche;

VISTO l’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge
n.77 del 17.07.2020 che testualmente prevedono: “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai
sensi dell'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 dell'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 modalita' 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
onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva
ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio
dell'attivita'.

VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, in attuazione della
sopra citata disposizione di cui all’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, con cui sono state approvate le
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linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

PRESO ATTO che sia l’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 sia il punto 13 delle linee guida ministeriali
di cui sopra prevedono che le Regioni, con propri provvedimenti attuativi, definiscono le modalità
di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche secondo
le medesime linee guida e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale e l’ANCI regionale;
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VISTA la D.G.R. n.1548 del 9/12/2020 con cui la Regione Toscana ha definito le predette modalità
di rinnovo delle concessioni di che trattasi, prevedendo altresi il differimento al 30/6/2021 dei
termini di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni stesse, al fine di consentire ai
Comuni la verifica dei requisiti prescritti, garantendo agli operatori economici interessati, nelle
more, di proseguire la propria attività;

PRESO ATTO che oggetto della presente procedura di competenza dei Comuni Associati di questa
Unione di Comuni è il rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche collocati in mercati,
fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da
parte dei produttori agricoli, aventi tutte scadenza entro il 31/12/2020;

DATO ATTO che, in base all’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020, e al Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 25/11/2020, i Comuni, entro la data del 31/12/2020, provvedano d’ufficio all’avvio
del procedimento di rinnovo- fino al 31 dicembre 2032- delle concessioni dei posteggi su aree
pubbliche e alla verifica dei requisiti prescritti dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee
guida ministeriali di cui sopra;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 11 – allegato 2 della deliberazione GR n. 1548 del 9/12/2020 il
Comune (Unione) effettua la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 44 della LR 62/2018 e
che in caso di esito negativo il titolare può regolarizzare la sua posizione entro il 30/6/2021 . In
caso di mancata regolarizzazione il Comune non procede al rinnovo della concessione , ovvero
dichiara la decadenza della concessione rinnovata ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera e) della
L.R. 62/2018;

DATO ATTO che presso i Comuni di Londa-Pelago-Pontassieve-Reggello- Rufina San Godenzo sono
attive concessioni di posteggi su aree pubbliche sia presso mercati settimanali – fiere ‘scadenza
entro il 31/12/2020;

DATO ATTO che, in base alle linee guida del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del
25/11/2020, questo Suap Associato deve avviare d’ufficio il procedimento di rinnovo delle
concessioni di posteggi su aree pubbliche in essere e concluderlo entro il termine massimo del
30/6/2021, previa verifica dei requisiti prescritti, dando atto che, nelle more, agli operatori
economici interessati è garantita la possibilità di proseguire la propria attività;

TENUTO CONTO che:
- Le concessioni rinnovate saranno rilasciate in favore del soggetto titolare dell’azienda
intestataria della concessione a prescrindere dalla forma giuridica prescelta , sia che la conduca
direttamente sia che la abbia conferita in gestione temporanea (affitto azienda);
- in esito alle verifiche effettuate il Suap rilascerà concessione avente efficacia per 12 anni fino al
31/12/2032 o in alternativa una annotazione con la data della nuova scadenza da allegare quale
parte integrale e sostanziale alla concessione originaria;

DATO ATTO che, in ragione dell’elevato numero di operatori di economicità del procedimento
amministrativo, si provvede alla notifica del presente provvedimento in forma impersonale
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale comunale e sull’albo pretorio comdella Unione dei
Comuni e dei Comuni di Londa-Pelago – Pontassieve- Reggello-Rufina e San Godenzo:
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VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.267/2000;
VISTO e RICHIAMATO IL r.e. 679/2016 . sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dati personali, nonché alla libera circolazione dati;

VISTA LA L.R. 62 DEL 23/11/2018 “Codice del Commercio”;

VISTO il DPR 7 settembre 2010 N. 160 – “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113”;

VISTO lo Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 23/2/2018 , entrato in vigore in data 29/3/2018 e
pubblicato sul B.U R.T. del 11/4/2018 PARTE II N. 15 Supplemento 58;

VISTO il Decreto del presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 39 del del
31/12/2019 di nomina del Responsabile del servizio Suap Associato;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico Associato per le attività
produttive;

DETERMINA

1. La parte esposta in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. DARE AVVIO d’ufficio al procedimento amministrativo di rinnovo fino alla data del 31/12/2032
delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche ex d.lgs. 114/98, attive nei Comuni di
Londa-Pelago-Pontassieve-Reggello-Rufina e San Godenzo e riferite a mercati, fiere, posteggi
isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori
agricoli, aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.181 c.4 bis del D.L.
34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020, e del
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020.

3. APPROVARE l’avviso pubblico allegato a) alla presente disponendone la pubblicazione agli albi
pretori e siti istituzionali della Unione dei Comuni e dei Comuni di Londa-Pelago-
Pontassieve-Reggello- Rufina e San Godenzo;

4. DARE ATTO che il procedimento di rinnovo delle concessioni di che trattasi, previa verifica dei
requisiti prescritti dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali e regionali
deve concludersi entro la data del 30/6/2021;

5. DARE ATTO che, nelle more della conclusione del procedimento in parola, agli operatori
economici interessati è garantita la possibilità di proseguire la propria attività.

6. DARE ATTO che, in ragione dell’elevato numero di operatori economici interessati, per ragioni di
economicità del procedimento amministrativo, si provvede alla notifica del presente
provvedimento in forma impersonale mediante la pubblicazione sui siti istituzionali sezione
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Amministrazione Trasparente- i nonchè agli albi pretori comunali

7. Di indivuduare quale Responsabile del Procedimento la Sottoscritta Nanni Gabriella;

8. Di Dare atto infine ai sensi dell’art. 6 bis della 2418/1990 e dell’art. 1 c.9 lett.e) della L.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento.
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 21-12-2020  al 05-01-2021 - N.  1229.

Lì  21-12-2020


