REGISTRO GENERALE N. 446 del 05/05/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 05/05/2021
PROPOSTA N. 717 DEL 04/05/2021
OGGETTO: Avvio del Procedimento di rinnovo concessioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni
in Legge n. 77/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Suap e attività economico- produttive
Visto l’art. 181 c. 4 bis della Legge 77/2020 che recita “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”;
Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con
decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero, in data 27
novembre 2020;
Viste le linee guida della Regione Calabria per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche, in
scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4/bis, del D.L. n. 34/2020, convertito
dalla Legge n. 77/2020;
Considerato che le sopra citate linee guida prevedono una disposizione transitoria che consenta un
differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021, per il rilascio
delle concessioni rinnovate, che consenta agli operatori di proseguire l’attività in pendenza del
rinnovo e permetta ai comuni di completare i procedimenti;
Visto l’avviso pubblico avente ad oggetto “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 DL n. 34/2020,
convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020” e l’allegato modello di domanda, redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge
n. 190/2012;
Visti:
• il D.lgs n. 267/2000;
• il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998;
• la L.R. n. 18 dell'11.06.1999;
• il D.lgs. n. 59 del 26.03.2010;
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• il D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 04.04.2012;
•l'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali del
05.07.2012;
• il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche;
DETERMINA
di individuare confermando responsabile unico del procedimento relativo al rinnovo delle
concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del
DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020, l’avv. Vittoria Persico;
di approvare l’avviso pubblico avente ad oggetto “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
DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020” e l’allegato modello di domanda,
redatto dal responsabile unico del procedimento;
di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione, dell’avviso e dello schema di
domanda all’Albo pretorio di questo Comune e sul sito istituzionale del Comune;
di demandare al responsabile unico del procedimento il compito di trasmettere il presente avviso
alla Associazioni di Categoria e tutte le attività finalizzate alla definizione del procedimento in
questione;
di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge
n. 190/2012;
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Vittoria Persico

________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 717 del 04/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Lamezia Terme, lì 05/05/2021

IL DIRIGENTE
Avv. BELVEDERE ALESSANDRA
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