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SETTORE SUAP

Determinazione N° 1933 del 31/12/2020
Oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO
PUBBLICO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E
DI VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA AL 31
DICEMBRE 2020. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA
L.241/1990 E S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP

RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Unione n. 32 del 20/12/2019, esecutiva ad oggetto:
"Approvazione bilancio di previsione triennale 2020-2022";
la deliberazione di Giunta Unione n. 147 del 20/12/2019 esecutiva ad oggetto:
"BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DEFINIZIONE PARTE CONTABILE";
VISTO il Decreto n° 1 del 02.01.2020 a firma del Presidente dell'Unione Valnure Valchero con
il quale è stata confermata la responsabilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive,
gestito in forma associata, all'Arch. Paolo Bellingeri per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31
dicembre 2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che 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, sono rinnovate secondo linee guida adottate dal Ministero dello
Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;
PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha approvato con Decreto del
25.11.2020 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”;
PRESO ATTO che il punto 4 delle predette linee guida stabilisce che, al fine di semplificare e
ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, 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;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1835 del 07.12.2020 ad oggetto “Definizione delle
modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali
aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministro
dello Sviluppo Economico rese con decreto del 25/11/2020”;
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EVIDENZIATO che ai sensi del punto 8 delle sopra citate linee guida, qualora in esito alla
preocedure di riassegnazione di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 05 luglio
2012 non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le
concessioni non riassegnate sono attribuite, tra l’altro, agli operatori che non hanno conseguito
la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione stessa;
CONSIDERATO che il procedimento di rinnovo è avviato d’ufficio dal Comune sede delle aree
pubbliche oggetto di concessione e che il medesimo rinnovo è subordinato alla verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 71,
commi 5 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010, nonché dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta
attiva per la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
CONSIDERATO altresì che la Regione Emilia-Romagna ha inoltre previsto che il Comune
provveda a comunicare l’avvio del procedimento a ciascun titolare dell’azienda intestataria di
concessione, ovvero, qualora ne ravvisi l’opportunità, mediante pubblicazione all’albo pretorio
e sul proprio sito istituzionale di un avviso pubblico;
DATO ATTO che entro il 31 dicembre 2020 è necessario provvedere d’ufficio all’avvio del
procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro la medesima
data e che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 05 luglio 2012;
RAVVISATA l’opportunità, per ragioni di celerità, di procedere a dare notizia dell’avvio del
procedimento di rinnovo delle concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 mediante
pubblicazione di apposito avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio dell'Unione Valnure
Valchero e sul sito istituzionale dei Comuni di Vigolzone, Podenzano, San Giorgio Piacentino,
Carpaneto Piacentino e Gropparello;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato,
esprime parere in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/00 nonche lo Statuto dell'Unione Valnure Valchero;
per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA
1. DI DISPORRE, mediante avviso pubblico, l’avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo
delle concessioni di posteggio 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 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;
2. DI APPROVARE, l’allegato avviso pubblico di avvio del procedimento di rinnovo delle
concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020;
3. DI PUBBLICARE, lo stesso avviso pubblico all’Albo on line dell'Unione Valnure Valchero,
sul sito dell’Unione Valnure Valchero e sul sito dei Comuni di Vigolzone, Podenzano, San
Giorgio Piacentino, Carpaneto Piacentino e Gropparello fino alla data del 28 febbraio 2021;
4.

DI DARE ATTO:
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- che la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D.L.gs. 33/2013 artt. 26 e 27.

Responsabile SUAP

Paolo Bellingeri / INFOCERT SPA

