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7° SETTORE SUAP - ATTIVITA’ PRODUTTIVE - TURISMO, SPORT, CULTURA 

 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO  

(articoli 7 e 8, comma 3, Legge 241/1990) 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di verifica dei requisiti degli operatori 

commerciali per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche  in 

scadenza al 31.12.2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, 

convertito in legge n. 77/2020. 

 

 
Agli Operatori per l'esercizio dell'attività di:  

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  

IN MERCATI E FIERE,  

CHIOSCHI, POSTEGGI ISOLATI  

 

Alla CONFCOMMERCIO  

confcommercio@pec.confcommercioim.it 

 

Alla CONFESERCENTI 

confesercenti.imperia@pec.it 

 

Alla AVAL 

aval.genova@pec.it 

 

e,p.c.:    Al Comando di Polizia Locale 

SEDE 

 

 Visto il decreto legge n. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020; 

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva 

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. 18, comma 4-bis, del decreto legge n. 

34/2020; 

Vista la Legge regionale n. 1/2007; 

Vista la D.G.R. n. 1027 dell'11/12/2020 che recepisce le linee guida del MISE emanate con 

Decreto del 25/11/2020 e approva le modalità attuative finalizzate al rinnovo delle concessioni di 

posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 

dicembre 2020; 
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Preso atto che nel territorio del Comune le concessioni di posteggio per commercio su aree 

pubbliche sono in scadenza al 31/12/2020; 

Preso atto che le modalità attuative regionali del D.L. 34/20 e delle linee guida del MISE 

dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di verifica del possesso dei 

requisiti di legge finalizzato al rinnovo delle concessioni;  

Tenuto conto che trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo ed 

avvalendosi pertanto della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990 di rendere noto l’avvio 

del presente procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 

dall’amministrazione, 

 

COMUNICA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di rinnovo delle 

concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio in scadenza al 

31.12.2020 e di verifica del possesso in capo agli operatori commerciali dei requisiti previsti dalle 

sopra richiamate norme entro il 30 giugno 2021: 

 

Si comunica inoltre che: 

 l’Ufficio competente è il servizio Commercio/SUAP, ove è possibile prendere visione degli 

atti negli orari di apertura al pubblico pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; 

 oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31.12.2020 

per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio in concessione; 

 responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bedino, Responsabile 7° Settore Attività 

produttive/ SUAP- Turismo Sport Cultura; 

 l'istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dallo S.U.A.P. Commercio; 

 il termine ultimo del procedimento è fissato al 30 giugno 2021;  

 contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per 

territorio ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971 

 il presente atto di avvio è pubblicato all’Albo Pretorio digitale e sul sito internet istituzionale  

 

L’esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di legge – da completarsi entro il termine 

del 30-06-2021 – comporta la decadenza del titolo di legittima occupazione del posteggio per il 

commercio su aree pubbliche. 

 

 

Lì, 23 dicembre 2020. 

 
Il Responsabile del 7° Settore SUAP -Attività Produttive 

Turismo – Sport - Cultura 
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