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Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del 

procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, 

convertito con modificazioni in legge n. 77/2020. 
 
Visto l’articolo 181, commi 4 bis e 4 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernenti  il 
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche  in scadenza  il 31.12.2020 per l’esercizio di commercio 
sulle aree pubbliche, attività di somministrazione  di alimenti e bevande, attività artigianali, 
rivendita di quotidiani e periodici e vendita di produttori agricoli; 
 
Viste 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, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 25 novembre 2020; 
 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1042 del 22 dicembre 2020 e i relativi  
allegati, con la quale la Regione  Lazio recepisce  le linee guida di cui al decreto del  Ministero 
dello  sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definisce le modalità  per il 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 e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 
dicembre  2020”, in  attuazione  dell’articolo  181, comma  4-bis,  del  decreto-legge  n.  34/2020, 
convertito con modificazioni  dalla legge n. 77/2020; 
 
 
Visto altresì il punto 2.1 dell’allegato A sovra richiamato, il quale stabilisce che “il Comune 
provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, all’avvio del procedimento di rinnovo, con le 
modalità previste dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, qualora ne ravvisi 
l’opportunità, comunica l’avvio del procedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul 
suo sito istituzionale, e verifica il possesso dei requisiti sotto elencati entro il 30 giugno 2021, 
termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni”; 
 
Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Vista la propria determinazione  del 30.12.2020 n. 1332 con la quale è stato disposto l’ avvio del 
procedimento  di cui si tratta, mediante avviso unico e il termine di sei mesi per la conclusione  del 
procedimento; 
 

 
 

COMUNICA  QUANTO  SEGUE 

 
1. Oggetto 
Con il presente avviso, da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi 
dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle 
Concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo 
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svolgimento  di  attività  artigiane,  di  somministrazione   di  alimenti  e  bevande, di  rivendita  di 
quotidiani  e periodici  e di vendita  da parte di  produttori agricoli, aventi  scadenza entro il  31 
dicembre  2020, in  attuazione  dell’articolo  181, comma  4-bis,  del  decreto-legge  n.  34/2020, 
convertito con modificazioni  dalla legge n. 77/2020. 
 

2. Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni 
Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche con scadenza al 
31/12/2020, finalizzate all'esercizio di: 
- commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati; 
- attività artigianali; 
- somministrazione di alimenti e bevande; 
- vendita della stampa; 
- vendita diretta da parte dei produttori agricoli. 
Si intendono integralmente richiamate le Linee guida di cui al D.M. 25.11.2020 del Ministero delle 
Attività Produttive, la D.G.R. n. 1042 del 22.12.2020 della Regione Lazio ed il relativo allegato A. 
 
 

3. Modalità di rinnovo dei titoli e presentazione delle istanze 
Il rinnovo dei titoli autorizzativi è subordinato al possesso alla data del 30 dicembre 2020 dei 
seguenti requisiti: 
- di onorabilità e professionalità (in caso di operatori settore alimentare) ai sensi dell’art. 71, del 
decreto legislativo 26 maggio 2010, n. 59; 
- di iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata 
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. 
Quest’ultimo requisito può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo, a 
condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio 
dell'attività, consistenti in: 
- 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 cause di impedimento possono essere invocate 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. 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 e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di 6 mesi dall’avvio 
del procedimento di rinnovo. 
Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda 
intestataria delle concessioni, il medesimo potrà comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione 
ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le 
norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo, e comunque non 
oltre il 30.6.2021. Dal 1° luglio 2021, il Comune, nella presente fattispecie, è tenuto a svolgere le 
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necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di esito negativo, a comunicare all’interessato la 
revoca, automaticamente intervenuta. 
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’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della 
regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità 
contributiva. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno 
ottenuto la rateizzazione del debito contributivo. 
Ai sensi dell’articolo 43, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa), il Comune, nei limiti indicati al punto 1.2, può chiedere al titolare 
dell’azienda intestataria della concessione, di fornire, entro un termine appositamente indicato, gli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari per l’effettuazione 
delle prescritte verifiche d’ufficio, e in particolare: 
a. la ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa; 
b. il numero di P.IVA e/o codice fiscale; 
c. gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore; 
d. 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; 
e. 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. 
In merito alle modalità di rinnovo si faccia riferimento al punto 2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 
1042 del 22.12.2020.  
Per presentare istanza di rinnovo, compilare il modello allegato al presente avviso e inviare lo 
stesso via PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it entro il termine del novantesimo 
giorno a decorrere dalla pubblicazione, come disposto dall’art. 9, comma 1 del Regolamento 
comunale per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 55 del 18/11/2015, ovvero le ore 12.00 del 30.03.2021, indicando nell’oggetto della 
PEC “Richiesta di rinnovo dei titoli abilitativi per l’esercizio del commercio su area pubblica presso 
il Comune di Acquapendente” 
 

4. Termini di conclusione della procedura di rinnovo 
Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni, salvo sospensione o 
interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi, eccetto che per quelle 
casistiche per cui le disposizioni di Ministero e Regione hanno previsto la possibilità di 
regolarizzazione delle posizioni DURC e CCIAA da parte delle aziende entro il 30 giugno 2021. In 
tal caso infatti l’Ufficio competente effettuerà le verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione 
a partire dal 1 luglio 2021 prima di poter procedere al rinnovo della concessione. 
Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31 
dicembre 2032. 
Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non 
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regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione. 
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di 
proseguire l’attività. Per tutto quanto qui non specificato, si richiama l’Allegato A alla DGR 1042 
del 22.12.2020.  
 
 

5. Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni  
Si informa  che: 

 l'Amministrazione competente è il Comune di Acquapendente; 

 l'oggetto del procedimento  promosso è il Rinnovo delle Concessioni di posteggio, aventi 
scadenza  entro il 31 dicembre 2020, finalizzate all'esercizio di: 
- commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati; 
- attività artigianali; 
- somministrazione di alimenti e bevande; 
- vendita della stampa; 
- vendita diretta da parte dei produttori agricoli; 

 il  Responsabile  del  procedimento  risulta  essere il responsabile SUAP protempore; 

 il termine  ultimo  di  conclusione  del  procedimento  è mesi  sei (6) dalla data  di pubblicazione 
del presente provvedimento; 

 l'ufficio dove è possibile acquisire informazioni è l’Ufficio SUAP ai seguenti recapiti: 
suap@comuneacquapendente.it – suap.comuneacquapendente@pec.it - 07637309234 

 
 

6. 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 Acquapendente – 
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. 
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