COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Allegato alla Determina n.2228 del 29/12/2020

Settore 2° – Sviluppo economico, Affari Generali e Transizione Digitale
Sportello SUAP

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI, NELLE FIERE E SU POSTEGGI
ISOLATI, PER LE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - AVENTI
SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 - AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante “Riforma della disciplina legislativa del
Commercio a norma dell’art.4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
Vista la Legge Regionale 6 novembre 2019 n.22 recante “Testo unico del commercio”;
Visto il comma 686 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 che così dispone:”686. Al fine di
promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, comma 1, dopo
la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»; b)
all’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 »; c) l’articolo 70 è abrogato.” ;

Visto l’articolo 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, convertito – con modificazioni
– in Legge 17 luglio 2020 n. 77 che così dispone:” 4-bis. 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-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 modalità 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 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.”;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 recante l’approvazione
delle Linee Guida, per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, ai
sensi dell’art.181, comma 4-bis, del decreto legge n.34/2020, convertito in legge n.77/2002,
contenute nell’ Allegato A) al medesimo Decreto;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2020 n.1042 avente ad oggetto: “Procedure per il
rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Presa d'atto delle
linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, approvate con decreto del 25 novembre 2020 e
approvazione delle modalità operative ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

Considerato che il Comune di Formia deve avviare d’ufficio il procedimento per la verifica dei
requisiti prescritti e richiesti ai fini del rinnovo di dette concessioni;
Considerato, altresì, che per concessioni soggette al rinnovo si intendono quelle esclusivamente
prorogate in forza dell’art.6 comma 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito con
modificazioni in Legge 27 febbraio 2017 n.19 fino al 31 dicembre 2018 e successivamente ancora
prorogate fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del comma 1180 dell’art.1 della legge 27 dicembre
2017 n.205 nonché, per effetto della precitata norma, che esse saranno oggetto di rinnovo per anni
dodici e cioè fino al 31/12/2032, qualora non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 5 luglio 2012;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 7
e 8;

AVVISA
Tutti i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di
somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di
produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, dell’avvio del procedimento, ai fini
del rinnovo della concessioni in oggetto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 181 co.4 bis del
D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020, per la verifica dei requisiti prescritti e richiesti,
ai sensi delle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre
2020 e relativo Allegato A) e della Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 1042/2020

INFORMA

a) che il procedimento di rinnovo avrà ad oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla
data del 31.12.2020, della seguente documentazione:
a1) Per le concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, nelle fiere e su posteggi fuori mercato:
• Requisiti di onorabilità e professionalità, ove richiesti, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs 26 maggio
2010, n. 59;
• Numero di concessioni nello stesso mercato o fiera in capo allo stesso titolare o possessore, non
superiore a quanto indicato dall’art.46 della L.R. n. 22 del 06.11.2019;
• Iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, ove non sussistono gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, così come previste ed indicate dalle Linee guida
ministeriali e dalle modalità operative approvate dalla Regione Lazio con DRG nr. 1042 del 22
Dicembre 2020;
a2) Per le concessioni di suolo pubblico per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione
di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici:
• Requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande,
requisiti professionali;
• Iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, ove non sussistono gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, così come previste ed indicate dalle Linee guida
ministeriali e dalla modalità operative per il rinnovo delle concessioni, approvate dalla Regione
Lazio con DGR nr. 1042 del 22 dicembre 2020;
b) che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è inoltre subordinato alla verifica della
sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante
la regolarità contributiva;
c) che le concessioni in oggetto saranno rinnovate per dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032
ed il procedimento avrà termine il 30 giugno 2021;
d) che le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda
intestataria della concessione, a prescindere della 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, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n.59;
e) che il Comune di Formia provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica
del possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti previsti dalle suddette Linee guida;
f) che l'iscrizione ai registri camerali, quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, è un requisito che può non essere posseduto all'avvio
del procedimento di rinnovo, a condizione che non sussistano gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

g) che per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi, ai sensi delle Linee guida
ministeriali e dalle modalità operative approvate dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta
Regionale Lazio 1042/2020 le seguenti:
➢ malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
➢ gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
➢ assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n.
104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
➢ successione mortis causa in corso di definizione.
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree
pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone,
qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci. Nei casi sopra menzionali, l’interessato
dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento di cui al punto 2.1, e si impegna ad
effettuare l’iscrizione entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e comunque
entro il 30 giugno 2021;
h) che in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle
concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale
ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le
norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;
i) che nei casi di reintestazione di titoli autorizzatori e concessori per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, a seguito di subingresso, si fa riferimento a quanto stabilito ai sensi dei commi 1 e
2 dell’articolo 54, della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio). In
tal caso, la presentazione della comunicazione o SCIA, da parte del subentrante, al SUAP
competente, nei termini e nel rispetto delle condizioni prescritte, determina d’ufficio la
reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione e della concessione nei confronti del
subentrante, potendo il medesimo proseguire l’attività di vendita, senza soluzione di continuità;
l) che il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve
rispettare il seguente criterio:
a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a
cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di
posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno
stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio
per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
m) che all’esito positivo delle prescritte verifiche entro il termine del 30 giugno 2021, il Comune di
Formia rilascia una concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio
2021 e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ovvero appone a stampa sul titolo originario
un’annotazione con la data della nuova scadenza. La concessione rinnovata mantiene il
collegamento giuridico con l’autorizzazione a suo tempo contestualmente rilasciata, e mantengono
validità le presenze maturate con essa.

n) che qualora, all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida,
emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune di Formia dichiara la
decadenza del titolo autorizzatorio e della concessione, dandone notizia all’interessato.
o) che i soggetti interessati al rinnovo delle concessioni in oggetto non dovranno produrre alcuna
domanda ma sono comunque tenuti a fornire le notizie ovvero la documentazione non in possesso
del Comune, che il Comune dovesse eventualmente richiedere, ai sensi dell’art.43 DPR 445/2000,
ai fini del procedimento di rinnovo, nel termine di 30 giorni dalla richiesta ed in particolare:
➢
la ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa;
➢
il numero di P.IVA e/o codice fiscale;
➢
gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
➢
l’indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello
stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite
dal punto 12 delle linee guida;
➢
la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività
per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.
p) che nelle more della conclusione del procedimento e comunque fino al 30 giugno 2021 i soggetti
interessati al rinnovo delle concessioni possono comunque esercitare la propria attività fino al
rilascio della concessione rinnovata o alla pronuncia del diniego da parte del Comune.

AVVERTE
- che l’Ufficio competente per il presente procedimento è lo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) del Comune di Formia, ubicato in Via Vitruvio n.190 piano 1° del Palazzo comunale
Pec protocollo@pec.cittadiformia.it
tel: 0771-778348-417
- che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Tiziana Livornese - Dirigente del Settore Sviluppo
Economico -Affari Generali e Transizione Digitale
- che l’Istruttore del procedimento: dr.ssa Anna Maria Cecchetti
- che il presente atto, non avendo valore di provvedimento, non è immediatamente impugnabile
con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale né con ricorso straordinario al
Capo dello Stato.
La presente comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii,
delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, in scadenza al
31.12.2020, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Formia per quindici giorni consecutivi
e sul sito istituzionale nella sezione “SUAP”.
Formia lì, 29 dicembre 2020

Il Dirigente
dr.ssa Tiziana Livornese
Firmato digitalmente da
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