
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, CONTENZIOSO 
N°204 DEL 29/12/2020 

REG. GEN. N°1547 DEL 29/12/2020 

OGGETTO: 
Rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del 25 novembre2020 -Allegato A. Approvazione Avviso Pubblico e relativa 
istanza 

 
La Responsabile del servizio  

Premesso che: 

• i commi4-bis e 4-ter, dell’articolo 181, introdotti dalla legge n° 27/2020 di conversione del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono che“le concessioni di 
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31dicembre 2020 - se non 
già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni. 

• Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con modalità stabilite 
dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al 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, dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ove non 
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività (comma 4-bis)”; 

• le linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020 in ossequio alla 
predetta normativa, stabiliscono che i Comuni provvedono d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo ed 
alla verifica del possesso dei requisiti in capo ai singoli operatori titolari di concessioni al commercio su aree 
pubbliche, così come fissati nell’Allegato A alle predette linee guida; 

Considerato che, ai sensi della normativa in argomento, è onere dei Comuni avviare d’ufficio, entro il 31.12.2020, il 
procedimento teso al rinnovo delle concessioni in essere, previa verifica del possesso requisiti da parte di ogni singolo 
operatore così come fissati dalla legge e dalle linee guida ministeriali; 

Richiamato l’art.54, comma 3,  della L.R. n. 7 del 21.4.2020  ha previsto che le concessioni di posteggio su aree 
pubbliche sono rinnovate, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti d i cui all’art.7 (requisiti morali e 
professionali) e art.53 (regolarità contributiva, carta d’esercizio); 

Atteso che trattandosi di procedimento relativo a concessioni già esistenti non è necessario espletare procedure selettive 
bensì occorre procedere alla verifica puntuale della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma ai fini 
del rinnovo; 

Ritenuto di dover all’uopo predisporre apposito avviso pubblico e relativo schema di istanza; 

Visto il D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, ed in particolare l’art. 181, commi 4 bis e 
ter; 

Viste le linee guida ministeriali del 25.11.2020; 

Vista la Legge Regionale Campania Testo Unico del Commercio n° 7 del 21.04.2020; 

Ritenuto, pertanto, necessario avviare formalmente il procedimento per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 
31.12.2020 in conformità alla precitata normativa statale. 

DETERMINA 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l'effetto, qui si intende ripetuta e trascritta. 
1. di approvare lo schema di avviso pubblico e la relativa istanza per il rinnovo delle concessioni al commercio su 

aree pubbliche, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;.. 
2. di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sulla home page del sito del Comune di 

Agropoli  in modo da darne la più ampia diffusione. 
3. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 

favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in essere 
4. di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto funzionario nell’adozione della 

presente determinazione. 
 

Il Funzionario responsabile 

Margherita Feniello 
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Prot. n.________ del ______________ 
 

AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31.12.2020  

 
Il Funzionario responsabile   

Premesso che l’art. 54 della L.R. n. 7 del 21.4.2020 ha previsto che le concessioni di posteggio su aree pubbliche 
sono rinnovate, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 7 (requisiti morali e professionali) e 
art. 53 (regolarità contributiva, carta d’esercizio); 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. 
ed, in particolare, l’articolo 181, comma 4 bis, il quale stabilisce che 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, sono rinnovate secondo linee guida adottate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni;  

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, e relativo allegato “A, con il quale 
sono state adottate le sopra citate linee guida, entrate in vigore il 28 novembre 2020;  

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare tempestivamente d’ufficio, nei confronti dei soggetti titolari di aziende 
esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia che vengano condotte direttamente, 
sia che siano state conferite in gestione temporanea, i procedimenti amministrativi finalizzati al rinnovo delle 
concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelle 
destinate allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani 
e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di 
Conferenza Unificata il 5 luglio 2012;  

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti nella procedura in oggetto, di non comunicare 
personalmente ad ogni singolo interessato l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 7 della legge n. 241/1990, 
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, bensì, in applicazione dell’articolo 8, comma 3, della stessa legge, di pubblicare un avviso di avvio 
della procedura all’Albo Pretorio on line del Comune di Agropoli e sul sito web del Comune di Agropoli  
www.comune.agropoli.sa.it;  

Dato atto che con determina dirigenziale n. 204 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il presente avviso pubblico 
costituente comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche.  

RENDE NOTO 
è avviata, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, la 
procedura per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in 
mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza 
entro il 31 dicembre 2020.  
Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso  dei seguenti requisiti:  

- di onorabilità e professionali  ai sensi dell’art.7 della legge regionale n. 7/2020; 
- possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell’attestazione annuale in corso di validità 

e assolvimento degli obblighi  connessi alla regolarità contributiva  ai  sensi dell’art. 53, comma 3,  della 
legge regionale n. 7/2020; 

- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la 
concessione oggetto di rinnovo. Quest’ultimo requisito può non essere posseduto all’avvio del 
procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo 
all'esercizio dell'attività, consistenti in: 
a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, 

comunque, prima del 31 dicembre 2020; 
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di 

rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;  
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e dall’art. 

42 del decreto legislativo n. 151/2001;  
d) successione mortis causa in corso di definizione. 

Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia 
esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione 
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riguardino tutti i soci. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle 
concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può 
essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di 
sei mesi dalla data odierna di avvio del procedimento.  

L’istanza di rinnovo, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dovrà essere 
presentata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 31.01.2021 a mezzo posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: 
suap@pec.comune.agropoli.sa.it. 

Saranno escluse le istanze: 
• pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o oltre i termini previsti; 
• prive del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
• non trasmesse all’indirizzo pec indicato o pervenute con mezzi diversi da quelli indicati( invio a mezzo del 

servizio postale o consegna a mano); 
• incomplete e/o non firmate dall’istante; 

• non redatte sul modello di istanza allegato al presente avviso. 

L’ufficio Suap successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande, procederà a tutte le 
verifiche del caso per accertare la veridicità di quanto dichiarato dagli istanti e procederà alla revoca delle 
concessioni in caso di: 

• mancata presentazione dell’istanza; 
• insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle linee guida. 

In caso di dichiarazioni mendaci o di verifica di eventuale perdita di requisiti successiva alla presentazione 
dell’istanza, fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice penale, si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge e la concessione sarà revocata d’ufficio.  

In coerenza con quanto disposto dal punto 14 delle Linee Guida Nazionali richiamate, nelle more della conclusione 
delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente 
funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 

Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto potrà essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:  
a)  se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso 

soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore 
merceologico, alimentare e non alimentare; 

b)   se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto 
può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, 
alimentare e non alimentare.  

Le concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. 
Qualora, all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida emergano irregolarità rispetto ai 
parametri prescritti, si procederà alla revoca della concessione.  

Per qualsiasi comunicazione può essere contattato telefonicamente l’Ufficio interessato al numero 0974 _____, 
oppure tramite posta elettronica: suap@pec.comune.agropoli.sa.it.  Ai medesimi recapiti è possibile richiedere  
appuntamento con il responsabile del procedimento per visionare il fascicolo d’interesse.  

Si informa che responsabile del procedimento è il funzionario in p.o. del SUAP 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line  e sul sito web del Comune di Agropoli   

 
Il Funzionario responsabile  

Margherita Feniello 
 



 All’Area SUAP
                                                                      del Comune di AGROPOLI

Oggetto: Istanza per il rinnovo della/e concessione/i di posteggio/i per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

Il/la  sottoscritto/a_____________________________,  nato/a  a____________________________,
il____________, residente in_________________________, via____________________________
C.F.___________________________  quale titolare della ditta individuale____________________
(o  quale  legale  rappresentante  della  società__________________________________)  con  sede
in__________________, via_________________________

Visto l’articolo 181, commi 4-bis e ter, del D.L.  n.  34/2020, convertito dalla legge n° 27/2020; 
Viste le linee guida adottate dal Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020;
Vista la Legge Regionale Campania Testo Unico del Commercio n° 7 del 21.04.2020 in particolare
l’art.54 comma 3;
Visto  l’Avviso  pubblicato  dal  Comune  di  Agropoli  relativo  al  rinnovo  delle  concessioni  al
commercio su aree pubbliche;

comunica 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali in caso dichiarazioni false o mendaci

���� di essere titolare del/delle seguente/i autorizzazione amministrative per il commercio su aree
pubbliche:
-n.__________ rilasciata il_____________ per il posteggio in area mercato/posteggio isolato sito
in via ____________________, identificato al n. _____ (indicare solo se posto in area mercato),
per l’attività di vendita/somministrazione di__________________________________________;
-n.__________ rilasciata il_____________ per il posteggio in area mercato/posteggio isolato sito
in via ____________________, identificato al n. _____ (indicare solo se posto in area mercato),
per l’attività di vendita/somministrazione di__________________________________________;
-n.__________ rilasciata il_____________ per il posteggio in area mercato/posteggio isolato sito
in via ____________________, identificato al n. _____ (indicare solo se posto in area mercato),
per l’attività di vendita/somministrazione di__________________________________________;
���� che  sussistono i requisiti morali di cui all’art. 7 della Legge Regionale 7/2020 in combinato
disposto con l’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. n. 59/2020 (ovvero in caso di attività di
commercio  al  dettaglio  relativa  al  settore  merceologico  alimentare  o  di  attività  di
somministrazione di  alimenti  e bevande,  di  cui  all’art.  71,  comma 6 e 6-bis del  D. Lgs.  n.
59/2010);
���� (solo  per  licenze  a  carattere  alimentare)  di  essere  titolare  del  seguente  requisito
professionale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________e  di  essere  titolare  della  seguente  registrazione  sanitaria
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
���� che l’azienda è iscritta al Registro delle imprese n°______________ del______________
presso la Camera di commercio di______________________ quale ditta attiva ovvero 
���� che l’azienda non è iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva per le seguenti cause
di  impedimento temporaneo all'esercizio  dell'attività,  come da punto 4 delle  linee guida del
MISE:____________________________________________________________________);
���� di essere in possesso di partita iva attiva n°_______________________________;



���� che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività ovvero
���� che  l’azienda  intestataria  ha  conferito  in  gestione temporanea  l’attività  alla  ditta
individuale/società____________________ e - qualora la cessione dell’azienda sia integrale e
l’intestataria  non risulti  iscritta  al  Registro  delle  imprese  quale  ditta  attiva  –  si  impegna  a
presentare l’istanza per la reiscrizione entro sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e
comunque non oltre il 30 giugno 2021);
���� di  essere  iscritto  all’Inps  di______________________  matricola
n°_______________________;
���� che sussistono le condizioni di regolarità contributiva (DURC regolare,  cui è equiparato
anche il caso  di rateizzazione del debito contributivo da parte dell’INPS);
���� che è in regola con i pagamenti della TOSAP per il posteggio/i in concessione.

Data________________                                         Firma________________________

                                                      
Si allega copia documento identità in corso di validità.


