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AVVISO
Visto il D. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’ art. 4, comma 4°, della legge 15 marzo 1997 n.
59”
Richiamato l’ art. 181 co 4bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17
luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale “le concessioni di posteggio per l’ esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono
rinnovate per la durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello
sviluppo economico”;
Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 25 novembre 2020
ha approvato le linee guida per il rinnovo di dette concessioni;
Visto la deliberazione della Giunta Regionale N. 1241 del 15.12.2020, in ordine alle
procedure attuative da applicare alle modalità di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche per l’ esercizio del commercio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 30.12.2020;
COMUNICA
l’ avvio, a termini della normativa in premessa citata, del procedimento di rinnovo delle
Concessioni di aree pubbliche che si concluderà il 30.06.2021.
INFORMA
che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della
regolarità, alla data della presente comunicazione di avvio del procedimento, della
seguente documentazione :
A) per le concessioni in posteggi già esistenti nei mercati :
• requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di
alimenti e bevande, requisiti professionali di cui alla Legge Regionale n.10/2014;
• numero di autorizzazioni nello stesso mercato, in capo al medesimo soggetto che
non può superare il numero di 2 (due) ;
• iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e
comprovate cause di impedimento temporaneo all’ esercizio dell’ attività così come
previsto dalle linee guida ministeriali.
• documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC);
• documentazione comprovante la regolarità del pagamento dei tributi locali
(TOSAP) al 31.12.2019 – A tal fine il titolare del posteggio entro il 30 maggio 2021

dovrà presentare all’Area Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 16
comma 3 del “Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree
Pubbliche” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 06.12.2016,
apposita dichiarazione rilasciata dalla Società incaricata della riscossione per conto
del Comune (I.C.A. Imposte Comunale e Affini s.r.l.), dalla quale si evinca la regolarità
dei pagamenti del tributo locale (TOSAP) al 31.12.2019;
B) per le concessioni di aree pubbliche nei “Posteggi Fuori Mercato” e per l’
esercizio dell’ attività di rivendita di quotidiani e periodici, rivendita fiori presso i
cimiteri, di rivendite su area pubblica dei produttori agricoli:
• requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, requisiti professionali di cui alla Legge Regionale n.10/2014;
• numero di autorizzazioni nello stesso mercato, in capo al medesimo soggetto che non
può superare il numero di 2 (due);
• iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e
comprovate cause di impedimento temporaneo all’ esercizio dell’ attività cos’ come
previsto dalle linee guida ministeriali.
• documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC);
• documentazione comprovante la regolarità del pagamento dei tributi locali (TOSAP)
al 31.12.2019 – A tal fine il titolare del posteggio entro il 30 maggio 2021 dovrà
presentare all’Area Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 3
del “Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche”
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 06.12.2016, apposita
dichiarazione rilasciata dalla Società incaricata della riscossione per conto del Comune
(I.C.A. Imposte Comunale e Affini s.r.l.), dalla quale si evinca la regolarità dei
pagamenti del tributo locale (TOSAP) al 31.12.2019;
L’ acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ ufficio, salvo quanto
specificato per la regolarità contributiva TOSAP, e nel caso di documentazione che
non sia già in possesso di questa Amministrazione sarà richiesta, al titolare dell’
azienda intestata, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del
2000;
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata, al
soggetto titolare dell’ azienda intestataria della stessa, fino al 31 dicembre 2032.
PER QUANTO SOPRA
Si invitano i titolari di Autorizzazione e concessione per lo svolgimento del commercio
sulle Aree Pubbliche, alla verifica del possesso dei requisiti necessari per il rinnovo:
· la sussistenza dei requisiti di “onorabilità” e professionalità laddove richiesti;
· la iscrizione nei registri camerali come “ditta attiva”;
· la regolarità contributiva (DURC);
· la regolarità del pagamento dei tributi locali (TOSAP) al 31.12.2019;

Qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020,
come indicato dalle linee ministeriali, l’ operatore potrà comunque continuare a
svolgere l’ attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego,
che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento. Il
presente Avviso è adottato ai sensi delle direttive assunte con Delibera della Giunta
Comunale n. 234 del 30.12.2020 alla quale si rinvia per ogni ulteriore precisazione.
L' Area incaricata del procedimento aperto con la presente è l’Area Sviluppo
Economico Trasporti Tempo Libero Protocollo Notifiche URP – Largo Garibaldi n. 1 –
Marsciano – (tel. 0758747252 – email: g.bianchi@comune.marsciano.pg.it – pec:
comune.marsciano@postacert.umbria.it avente i seguenti orari di ricevimento: Lunedì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Domicilio Digitale: comune.marsciano@postacert.umbria.it
IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Giuseppe Bianchi
(documento firmato digitalmente)
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