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AVVISO 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO 

DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 01 con il quale è stato attribuito al Comandante di 
P.L. dott.ssa Maria Leone la responsabilità del Settore di "Polizia Locale"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella 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, in particolare l'articolo 181, 
comma 4--bis, ai sensi del quale 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 

aprile 2013, nel rispetto del comma 4-his 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 modalità stabilite dalle regioni entro lt 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 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; 
 
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 
adottate in vista della scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2020, che prevedono che entro il 31 
dicembre 2020 il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del 
possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida, con le modalità previste al 
relativo punto 11; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1969 del 07/12/2020 il cui allegato all’art. 3 prevede che la 
comunicazione di avvio del procedimento, ove eccessivamente onerosa per l’elevato numero di 
soggetti da contattare, può essere sostituita dalla pubblicazione di avviso sull’albo pretorio, sul sito 
internet istituzionale del Comune, mediante affissione di manifesti etc; 
 
RITENUTO, dato l’elevato numero di operatori autorizzati da questo Comune da contattare, di dover 
procedere mediante avviso secondo quanto stabilito dal citato art. 3, dell’allegato alla delibera di G.R. 
n. 1969 del 07/12/2020. 
 

A V V I S A 
 
Che è stato avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in 
scadenza al 31.12.2020, secondo le disposizioni dell’art. 181, comma 4 bis della legge 17.07.2020 n. 
77 ed in conformità alle linee guida di cui alla delibera di G.R. n.1969 del 07.12.2020.  
 
I titolari di concessione per il commercio su aree pubbliche autorizzati da questo Comune in scadenza 
al 31.12.2020, potranno richiedere il rinnovo entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente “Avviso” purché in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs 26 marzo 
2010, n. 59: a) requisito di onorabilità; b) requisito professionale per i commercianti del settore  
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alimentare e misto e per i somministratori di alimenti e bevande; c) iscrizione alla C.C.I.A.A. quale 
ditta attiva. 
 
Si precisa che le concessioni rilasciate da oltre dieci anni sono tutte in scadenza al 31.12.2020 a 
seguito dei vari provvedimenti normativi, di proroga dei termini, emanati negli ultimi anni. 
 
La domanda di richiesta di rinnovo, da compilarsi su apposito modello allegato alla presente 
comunicazione, avente valore di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo  
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it o con la consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Rinnovo concessioni di posteggio 
in scadenza al 31.12.2020”. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Leone, Responsabile del Settore Polizia 
Locale -  pec: poliziamunicipale.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
L’ufficio istruttore è il Servizio "Polizia Locale" - telefono: 0836/901819 
 

D I S P O N E 
 
la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line di questo Comune per 40 giorni, sul sito 
internet istituzionale dell'Ente e mediante ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione 
(comunicato stampa etc). 
 
 
Poggiardo, 18 Maggio 2021 

 
 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                   
  F.to  Dott.ssa Maria Leone 
 

 


