
AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO per il rinnovo delle 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 di alimenti e bevande, di 

rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli. (artt. 7 e 8 

L.241/1990) 

IL  RESPONSABILE DEL SUAPE 

VISTO il Decreto Legge 19 marzo 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’art. 181 

comma 4 bis, ai sensi del quale  le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita 

in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, pubblicata in G.U. n. 79 del 04 aprile 2013, nel 

rispetto del comma 4-bis dell'art.16 del D.Lvo 59/2010, 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 del 25 novembre 2020 con cui sono state 

approvate le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 181 comma 4 

bis, del Decreto Legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”; 

 

VISTA la D.G.R. n.1241 del 16/12/2020 “Modalità per il rinnovo delle concessioni di aree 

pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 ai sensi dell’art.181 commi 4 bis e 4 ter, del decreto 

legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020”; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1166 del 30/12/2020 con la quale è stato disposto : 

1-la modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento mediante avviso unico; 

2-il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di avvio del procedimento all’albo pretorio del Comune; 

VISTI gli artt. 7 e 8 della L 241/1990,  

 COMUNICA 

1.Con il presente avviso da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90 è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle 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 di alimenti e 

bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, secondo 

quanto previsto dal D.M. 25 novembre 2020 con il quale sono state approvate le relative linee guida 

e della Delibera n. 1241 del 16 dicembre 2020 con cui la Regione Umbra ha individuato le modalità 

di attuazione; 

2. trattandosi di procedimento avviato d’ufficio i destinatari del presente avviso non debbono 

inoltrare alcuna istanza o domanda al Comune di Assisi; 



3. le concessioni saranno rinnovate sino al 31 dicembre 2032 a favore del titolare della azienda, 

anche in ipotesi in cui questa, od un suo ramo, siano stati conferiti in gestione temporanea, purché 

questi abbia i requisiti richiamati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 

novembre 2020 e dalla D.G.R. n.1241 del 16/12/2020; 

4-ulteriori informazioni sul procedimento in oggetto: 

1. l'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento è il Comune di Assisi – 

Sportello Unico per le attività Produttive ed Edilizia; 

2. l'oggetto del procedimento attivato è il seguente : “rinnovo 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 di alimenti e 

bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli”; 

3. la persona Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Cristina Abbamonte pec : 

comune.assisi@postacert.umbria.it.; 

4. il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in mesi sei dalla pubblicazione del 

presente avviso all’albo pretorio del comune di Assisi;   

5. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Attività Economiche – Assisi 

P.zza del Comune - tel. 075/8138654/653. 

 

Nelle more della conclusione del procedimento i titolari di concessione, oggetto di rinnovo, sono 

legittimati a continuare l'attività. 

Il presente atto verrà reso noto ai soggetti interessati alla procedura mediante unico avviso all’albo 

pretorio e sul sito istituzionale del Comune,  ai sensi dell’art. 8, c.3, L.241/90 e s.m.i. e del punto n. 

2 dell’allegato A) alla Delibera n.1241/2020 della Regione Umbria.  

Si ricorda che ai sensi del punto 8 dell’allegato A) alla  D.G.R. n.1241 del 16/12/2020 la sussistenza 

e regolarità del DURC dell’operatore non costituisce requisito per il rinnovo delle concessioni , ma 

per l’esercizio della attività, fermo restando che qualora il Comune riscontri la sua mancanza alla 

data del 30 giugno 2021 la concessione è dichiarata decaduta. 

 Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si applicano tutte le ulteriori 

disposizioni di legge o di regolamento vigenti  e comunque quelle citate in premessa. 

Assisi , 30/12/2020 

        IL RESPONDABILE del SUAPE 

         Ing. Leonardo Mignini 
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