
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE- 
CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3

VISTI:
• l'art.  181,  comma  4-bis,  del  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”;

• il Decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) emanato in data del 25 novembre 
2020 e il relativo 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”;

• la deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1548 del 09/12/2020, inerente il recepimento delle 
linee  guida  approvate  con  il  suddetto  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del 
25/11/2020, e il relativo Allegato 2, recante “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  decreto-legge  n.  34/2020, convertito dalla  legge  n.  
dell’articolo 181, comma 4- bis, del 77/2020”;

RITENUTO  di  avvalersi  dell’alternativa  di  cui  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  che  la  propria  Determinazione  n.  25  del  02-02-2021  di  approvazione  del  presente 
“Avviso Pubblico e modalità di 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, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 
dicembre  2020”,  è  stata  atto  delle  ragioni  d’urgenza  e  dello  stato  di  emergenza  sanitaria  che  non 
consentono la comunicazione di inizio procedimento ai sensi dell’art.  8 della  Legge 241/90, ai  singoli 
destinatari;

RENDE NOTO 

l’avvio d’ufficio del procedimento di  rinnovo delle concessioni di 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 di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi decreto-legge n. 34/2020, 
convertito dalla legge n. dell’articolo 181, comma 4- bis, del 77/2020;



Art. 1 - SOGGETTI INTERESSATI DAL RINNOVO DELLE CONCESSIONI:

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio:

• del commercio su area pubblica relativo a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati;

• di attività artigianali;

• di somministrazione di alimenti e bevande 

• di rivendita di quotidiani e periodici 

• di vendita da parte dei produttori agricoli;

• aventi scadenza entro il 31.12.2020;

i  cui  soggetti  siano  titolari  dell’azienda  intestataria  della  concessione  (cd  titolari),  sia  che  esercitino 
l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea ad altri soggetti giuridici , in 
base  a  quanto previsto  dalle  casistiche  specificate  ai  punti  5,  6 e  7 delle  Linee  Guida regionali  in 
allegato 2, cui si rinvia. 

Ai fini del rinnovo è oggetto di verifica, altresì, il  numero massimo delle autorizzazioni previste  al 
punto 12 delle linee guida allegato 1 e dall’articolo 35, comma 3, della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 
(Codice del commercio). 

Qualora il soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio 
rispetto  al  numero  massimo  previsto,  deve  specificare  all’interno  della  modulistica/domanda  le  
concessioni  delle  quali  chiede  il  rinnovo.  In  mancanza  di  tale  indicazione,  il  Comune  sceglie  le 
concessioni da rinnovare e dichiara la decadenza delle concessioni in eccedenza.

Art. 2 -  REQUISITI NECESSARI AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI:

I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni come stabiliti dalle Linee Guida regionali, sono: 

- possesso dei requisiti morali e professionali (laddove richiesti);

- iscrizione come impresa attiva in Camera di Commercio;

- regolarità contributiva (DURC)

La loro verifica 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. 

La  concessione  è  rinnovata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall’INPS  e  dall’INAIL  la 
rateizzazione del debito contributivo, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 62/2018.

Art. 3 -  PROCEDURA DI RINNOVO E TERMINI DI CONCLUSIONE DELLA STESSA:

1.  I  titolari  delle  concessioni  su  aree  pubbliche  indicati  all’art.  1,  a  partire  dalla  data  odierna  di  
pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune del Comune di 
Crespina Lorenzana, potranno presentare, esclusivamente tramite pec all’indirizzo

 comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
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la  richiesta di “rinnovo concessioni di posteggio su aree pubbliche per l’esercizio del commercio” 
utilizzando  l’apposita  modulistica/domanda  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  richiedente 
contenente autocertificazione attestante il possesso di condizioni e requisiti disciplinati negli articoli che  
precedono, comprensiva degli allegati obbligatori.

2.  Non saranno accolte  le  domande di partecipazione pervenute con modalità  diverse da quelle 
previste ai commi che precedono ed oltre la scadenza prefissata.

3.   In mancanza  del  ricevimento delle  informazioni  necessarie  per  il  procedimento saranno richieste 
individualmente dall’ufficio, assegnando 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la loro presentazione. 
Il  termine  di  conclusione  dei  procedimenti  relativi  al  rinnovo delle  concessioni,  salvo  sospensione  o 
interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge, è il 30 giugno 2021.

4.  Qualora  all'esito  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  previsti  emergano  difformità  non 
regolarizzabili, non si potrà procederà al rinnovo della concessione.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Elisa Balestri..

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio SUAP nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
al n. 050-634735 – dalle 8:30 alle 14:00.

Art. 5 - NORME FINALI E PRIVACY

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla vigente  
normativa. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  
2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il  Comune  di  Crespina 
Lorenzana - quale titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti o forniti ai fini del rilascio del  
rinnovo della concessione, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e  
della esecuzione della presente procedura e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle 
descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la  
riservatezza dei dati stessi. 

6. ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente avviso:

a. deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1548 del 09/12/2020, inerente il recepimento delle 
linee  guida  approvate  con  il  suddetto  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  
25/11/2020, e  relativi Allegati 1 e 2”;

b. modulistica/domanda di “rinnovo concessioni di posteggio su aree pubbliche per l’esercizio 
del commercio” di cui all’Allegato B della determina n. 25 del 02-02-2021.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.


