Comune di Bernalda
Provincia di Matera

CULTURALE
SETTORE III AREA CULTURALE - MAGNA GRECIA E SUAP
Determinazione
Reg. Gen. N. 101 – Reg. Sett. N. 5
del 10-02-2021
OGGETTO: OGGETTO: AVVIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI
RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON
POSTEGGIO NEL COMUNE DI BERNALDA, AI SENSI DELL'ART. 181 C.4 BIS DEL D.L
34/2020 (DECRETO RILANCIO), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.
77 DEL 17.07.2020, E DEL DECRETO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DEL 25/11/2020.

IL RESPONSABILE SETTORE III AREA CULTURALE - MAGNA GRECIA E SUAP

Visto
il D.Lgs. 114/98 avente ad oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’art. 28 relativo all’esercizio dell’attività del
commercio su aree pubbliche;
Visto
l’art. 181 c.4 bis e 4 ter del D.L 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del
17.07.2020 che testualmente prevedono: “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 sussistono gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività 4-ter. Nelle
more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e
garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni
possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio,
concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa
ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiamo conseguito la riassegnazione della concessione”
Visto
il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25.11.2020, in attuazione della sopracitata disposizione
di cui all’art. 181 c.4bis del D.L.34/2020, 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 dicembre
2020;
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Preso Atto che:
sia l’art. 181 c.4. bis del D.L. 34/2020 sia il punto 13 delle linee guida ministeriali di cui sopra
prevedono che le Regioni, con propri provvedimenti attuativi, definiscono le modalità di rinnovo delle
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le medesime linee
guida e sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
non avendo la Regione Basilicata, a tutt’oggi, emanato alcun atto inerente le modalità attuative ai
fini del rinnovo delle concessioni e risultando la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dal
citato decreto entro il 31 dicembre 2020, particolarmente gravosa da effettuare direttamente ad
ognuna delle Imprese concessionarie, in considerazione del ristretto arco temporale e del numero
elevato dei destinatari, al fine di rendere noto quanto previsto dal 2° comma dell’art. 8 della Legge nr.
241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata, come previsto dal 3° comma
dello stesso art. 8, con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nel sito Internet Istituzionale del
Comune;
il Responsabile Ufficio Suap già in data 29.12.2020 aveva inoltrato, in ottemperanza al comma 4-bis
dell’art. 191 del D.L. 19 maggio 2020 nr.34, convertito nella Legge nr. 77/2020, la
comunicazione di avvio del procedimento alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate;
il successivo punto 14. delle stesse linee guida dispone che, in ragione dello stato di emergenza
sanitaria causato dalla diffusione del virus covid-19, il procedimento amministrativo potrà concludersi
entro il termine di sei mesi dall’avvio dello stesso e, comunque, entro e non oltre, il 30 giugno 2021;
nessuna delle concessioni di posteggi in essere in questo Comune rientra nei casi previsti dal punto
7. delle suddette linee guida, in quanto non è stata effettuata alcuna riassegnazione, ai sensi dell’intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita;
Dato atto
che tutte le imprese concessionarie non dovranno al momento attivare autonoma procedura, né presentare alcuna
domanda e/o rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà;
Ritenuto:
dover prendere atto delle “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 (Allegato A al decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 25
novembre 2020)” che a causa dell’attuale stato di emergenza
sanitaria in corso, di doversi avvalere
della facoltà di differire il termine di conclusione dei
procedimenti per il rilascio delle concessioni
rinnovate entro il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire comunque l’attività
nelle more della conclusione delle
procedure amministrative;
Dato atto che:
le concessioni di cui trattasi riguardano i posteggi dei mercati mensili esistenti a Metaponto
e
Bernalda, nonché i mercatini rionali e posteggi sparsi a Bernalda;
al fine, di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, si è avviato
d’ufficio il procedimento di rinnovo e della verifica del possesso alla medesima data
del 31
dicembre 2020 dei requisiti previsti di cui sopra;
Visti gli articoli 107 DEL d.Lgs. 267/00 nonché lo Statuto Comunale.
DETERMINA
per quanto in narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
1. Dare Avvio d’ufficio al procedimento amministrativo di rinnovo - fino alla data del 31/12/2032- delle
concessioni dei posteggi su aree pubbliche ex d.lgs 114/98, attive nel Comune di Bernalda e riferite ai mercati,
fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi
scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17.07.2020 e del Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 25/11/2020.
2.

Dare Atto che:
il procedimento di rinnovo delle concessioni di che trattasi, previa verifica dei requisiti prescritti
dall’art. 181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali deve concludersi entro la data del
30.6.2021.
nelle more della conclusione del procedimento in parola, agli operatori economici interessati è
garantita la possibilità di proseguire la propria attività.
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in ragione dell’elevato numero di operatori economici interessati, per ragioni di economicità del
procedimento amministrativo, si provvede alla notifica del presente provvedimento in forma
impersonale mediante la pubblicazione sul sito istituzionale comunale - sezione avvisi nonché sull’albo
pretorio comunale.
Il Responsabile del Procedimento
-Margherita Del Castello-

L’ISTRUTTORE
MARGHERITA DEL CASTELLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA CULTURALE MAGNA GRECIA E SUAP
MARGHERITA DEL CASTELLO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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