COMUNE DI ATRI
(Provincia di Teramo)
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
suap@pec.comune.atri.te.it
tel. 085.8791283

Prot. n° 23388

Atri, 24 /12/2020
ALLA C.A. OPERATORI DEL MERCATO
TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO
e, p.c.

Al Comando Polizia Municipale

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni per commercio
su aree pubbliche per intervenuta scadenza della stessa a far data 31.12.2020
Considerato che, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 luglio 2020, n. 77, 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, devono essere rinnovate.
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. 181, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”
Preso atto che nel territorio di Atri, le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche sono
in scadenza entro il 31/12/2020;
Preso atto che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento
di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010
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 pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet
dell’Ente nella sezione “Home”;
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di rinnovo delle
concessioni di posteggi per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, finalizzato al rilascio delle
concessioni che avranno nuova scadenza al 31/12/2032;

si comunica inoltre che:
-

-

-

la normativa di riferimento è il D.Lgs 59/2010;
l’Ufficio competente è il servizio Commercio/SUAP, sito in piazza Duchi d’Acquaviva piano terra del Palazzo Ducale, ove è possibile prendere visione degli atti nei seguenti orari:
lun. e mer. dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo appuntamento;
il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile SUAP Arch.
Cerè Luciana;
il Responsabile dell’istruttoria è individuato nella persona del Referente SUAP Dott.ssa
Michela Cimiconi;
il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida
MISE del 25/11/2020; eventuali richieste di integrazioni sospenderanno i termini che
riprenderanno al ricevimento di quanto richiesto;
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 viene pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio digitale.

Contestualmente, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano:
-

-

Effettiva intestazione dell’atto di concessione;
Individuazione dell’indirizzo di PEC per ogni operatore, quale prioritario mezzo di invio delle
comunicazioni inerenti il presente procedimento.
Controllo del possesso dei requisiti di onorabilità (richiesta casellario giudiziario, verifica
BDNA antimafia);
Controllo della regolarità contributiva con verifica del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), eventualmente da regolarizzare improrogabilmente entro il
30/06/2021, pena la decadenza della concessione;
Controllo del possesso dei requisiti professionali (ove richiesti)

Il Responsabile SUAP
Arch. Luciana Cerè

