
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

 
 DETERMINAZIONE n. 25 del 02-02-2021

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA RELATIVE AL RINNOVO
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANE, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, DI
VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 DIC EMBRE
2020, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020 CONVERTITO DALLA L.
N. 77/2020.

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di Direzione dell’Area 3, determina:

·di approvare l’avviso pubblico, Allegato A, sulle modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio su
aree pubbliche per l’esercizio del commercio, per la durata fino al 31 dicembre 2032, nonché per lo
svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e
periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi
dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto legge n.34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2020, ed in riferimento alla Delibera G.R.T. n. 1548 del 09/12/2020, quale recepimento delle linee guida
di cui al Decreto del MISE del 25/11/2020,  corredati dai relativi allegati;

·di approvare il relativo fac-simile  Allegato B, quale modulistica per “rinnovo concessioni di posteggio su
aree pubbliche per l’esercizio del commercio”, contenenti le dichiarazioni per le verifiche del possesso dei
requisiti come richiesto e riportato all’interno delle Linee guida quale Allegato 1 alla Delibera G.R.T. n. 1548
del 09/12/2020;

·Di nominare Responsabile Unico del Procedimento Geom. Elisa Balestri;

·Dà atto che l’ufficio SUAP del Comune di Crespina Lorenzana procederà all’istruttoria delle domande
pervenute sulla base delle linee guida di cui al Decreto del MISE del 25/11/2020 recepite con Delibera
G.R.T. n. 1548 del 09/12/2020;

·dispone la pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio, sul sito istituzionale e sul sito del SUAP del Comune
di Crespina Lorenzana;

 

Motivazione:
·Vista  che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, sono state
approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31



dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n.
77/2020” recepite con Delibera della Giunta Regionale n 1548 del 9.12.2020 con la quale ha approvato le
“Linee guida regionali contenenti le modalità di rinnovo” (Allegati 1 e 2 alla delibera regionale succitata);

 
·Rilevato che sono oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio su 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 dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020;
 
·Considerato che le concessioni sono da rinnovare in favore del soggetto titolare dell'azienda
intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la
conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della
sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, quest’ultimi ove richiesti, di
cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 62/2018 , nonché della regolarità contributiva (DURC) e alla
iscrizione come impresa attiva al registro delle imprese (CCIAA) per la tipologia di attività per
cui è stata rilasciata la concessione;
 
·Rilevato che la verifica dei requisiti è effettuata in riferimento alla data del 31/12/2020,
eccetto che per quelle casistiche per cui le disposizioni di Ministero e Regione hanno previsto
la possibilità di regolarizzazione le posizioni contributive e di iscrizione alla Camera di
Commercio come imprese attive nella tipologia di attività riferita alle concessioni da rinnovare
entro il 30 giugno 2021;
 
·Considerato che il Comune, secondo quanto riportato nel punto 3, dell’allegato 2 alla
Delibera di Giunta Regionale 1548/2020, invia la comunicazione di cui all'art. 8 della L.
241/90 al titolare dell'azienda intestataria della concessione o, 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, pubblica
all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure
di rinnovo;
 
·Ritenuto di avvalersi di quanto riportato al punto 3, dell’allegato 2 alla Delibera di Giunta
Regionale 1548/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e
stante lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID-19, l’avvio
d’ufficio delle procedure di rinnovo mediante avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale;
 
·Considerato il termine massimo stabilito con Delibera di Giunta Regionale 1548/2020 per il
rilascio delle concessioni rinnovate entro e non oltre il 30 giugno 2021;
 
·Visto che nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli
operatori economici di proseguire l’attività;
 
·Preso atto che la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con
l’autorizzazione di cui all’articolo 32, comma 1, della L.R. 62/2018, a suo tempo
eventualmente rilasciata e ne riporta gli estremi;
 
·Considerato che le concessioni sono rinnovate, sulla base della disciplina vigente, in
conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, e mediante
espressa disposizione, fino al 31 dicembre 2032;
 
·Dato atto che per procedere al rinnovo delle concessioni in oggetto,  si ritiene necessario,



per le motivazioni sopra riportate, approvare l’avviso pubblico e relativo schema di domanda
 
 

Adempimenti a cura dell’Ente:
L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·         Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale e per la
pubblicazione all’albo;
·         alla Polizia Municipale;

 

Segnalazioni particolari:
·Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla Legge.
·Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.
·I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali.
 

Riferimenti normativi

a) Generali:
·D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
·Art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
·D.P.G.R. Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
·D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni;
·D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;
·L. 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;
 
 
a) Specifici:

 
·         Decreto del Sindaco n. 11 del 23 giugno 2020 con il quale al P.E. Luca Melani, Responsabile
dell’Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio, è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa;
·         Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
·        DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
·         L.R. 62/2018 e s.m.i. “Codice del commercio”;
·        decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
·         decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE”, art. 16, comma
4-bis;
·         Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020;
·        Delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 09 dicembre 2020 ad oggetto “Recepimento delle linee
guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25novembre 2020 e definizione delle
modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su 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, aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020, in attuazione dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 77/2020”;



·         Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 Geom. Elisa Balestri;
·        Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di
60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg.

 
 

Il Responsabile di Direzione
AREA PIANIFICAZIONE-TERRITORIO

f.to LUCA MELANI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


