
 

                                                                                          

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Ci à Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
MANUTENZIONI - SERVIZI - SUAP

Visto il  D. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina rela va al se ore del
commercio, a norma dell’ art. 4, comma 4°, della legge 15 marzo 1997 n. 59” 

Richiamato l’ art. 181 co 4bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conver to dalla Legge 17 luglio 2020
n.  77,  ai  sensi  del  quale  “le  concessioni  di  posteggio  per  l’  esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche aven  scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, ......, sono rinnovate
per la durata di dodici anni secondo linee guida ado ate dal Ministero dello sviluppo economico”; 

Considerato che  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  decreto  25  novembre  2020  ha
approvato le linee guida per il rinnovo di de e concessioni; 

Visto la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1969  del  7  dicembre  2020,  in  ordine  alle
procedure a ua ve da applicare alle procedure di rinnovo alle concessioni di aree pubbliche per l’
esercizio del commercio; 

A esa la necessità di provvedere d’ ufficio all’ avvio del rela vo procedimento; 

Vista e richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in par colare l’ art. 8;

COMUNICA

Che con determina n. 995 del 23/12/2020 è stato dato avvio del procedimento di rinnovo delle
concessioni  di  posteggio  per  l’esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  in  scadenza  entro  il
31/12/2020 non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di conferenza unificata il 5 luglio
2012 con a  ad efficacia differita.

INFORMA

Che il procedimento consiste:
- nella  individuazione  delle  concessioni  che  ne  sono  ogge o  e  dei  tolari  delle  aziende

a uali intestatarie delle stesse;
- nella verifica del possesso alla data del 31.12.2020 dei requisi  sogge vi, di onorabilità e

professionali, ove richies , di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dell’iscrizione
nei  registri  camerali  quale  di a  a va  nei  termini  indica  nelle  linee  guida ministeriali



nonché dei requisi  aggiun vi eventualmente previs  come obbligatori dalla normazione
regionale di se ore per l’assegnazione di posteggi liberi;

- nella  verifica  della  sussistenza  e  della  regolarità  del  DURC  o  di  altra  documentazione
comprovante la regolarità contribu va.

L’acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ufficio e nel caso di documentazione
che  non  sia  già  in  possesso  di  questa  Amministrazione  sarà  richiesta  al  tolare  dell’  azienda
intestata.

In  caso  di  esito  sfavorevole  della  verifica  verrà  dato  preavviso  di  diniego  ai  tolari  delle
concessioni, i  quali avranno 10 giorni per produrre controdeduzioni o integrazioni documentali.
Nei casi in cui il termine assegnato per fornire controdeduzioni decorra infru uosamente ovvero
le  controdeduzioni  ed  integrazioni  fornite  non  siano  tali  da  consen re  il  rinnovo,  l’Ufficio
comunale  procedente  dispone  il  diniego  mo vato  al  rinnovo  procedendo  a  no fica  unica
cumula va al tolare interessato e dandone no zia al servizio di polizia locale che provvede ad
aggiornare  le  proprie  risultanze.  Dalla  data  di  ricezione  della  no fica  cessa  ogni  proroga
temporanea  all’u lizzo  della  concessione  ed  i  rela vi  posteggi  tornano  nella  disponibilità  del
Comune per l’assegnazione a nuovi tolari.

In  caso  di  conclusione  posi va  del  procedimento  la  concessione  è  rinnovata,  al  sogge o
tolare dell’  azienda  intestataria  della  stessa,  fino  al  31  dicembre  2032.  

Nelle  more  della  conclusione  delle  procedure  amministra ve  di  verifica,  le  concessioni  si
intendono prorogate per  il  periodo a ciò stre amente funzionale e comunque non oltre il  30
giugno 2021.

Ufficio procedente:  SUAP (Sportello Unico A vità Produ ve)

Indirizzo:  Comune di Castellana Gro e – via Marconi n.9 – 70013 Castellana Gro e (Ba)

Orari di apertura al pubblico:  martedì e giovedì dalle ore 9:00/12:00 – 15:00/18:00. 

Tel. 080/4900232 – 080/4900227  

mail: suap@comune.castellanagro e.ba.it

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale Russo

Castellana Gro e, 29 dicembre 2020

Il Responsabile Se ore VI
Ing. Pasquale Russo


