
               
Città di Minturno 
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 Reg. Gen. n 2251 

 
 

Servizio 3: URBANISTICA, ED. PRIVATA, CONDONO, SUE, PAESAGGISTICA 

AMB.LE, SUAP, AMBIENTE, SANITA’ PUBBL., GARE E CONTRATTI, PUBBL. 

ILLUMINAZIONE, LLPP, UMA, IGIENE AMB.LE, INFORM.NE, DEMANIO 

MARITTIMO, VIABILITA’, VERDE PUBBL. E PARCHI URBANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RINNOVO DELLE 
CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI 
MINTURNO RELATIVE A POSTEGGI DI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI, AI 
SENSI DELL’ART.181 C.4 BIS DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO), 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.77 DEL 17.07.2020, DEL 
DECRETO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2020 E 
DELLA DGR LAZIO N. 1042 DEL 22/12/2020.  

 
 
 
 

L’anno duemilaventi,  il giorno trentuno del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio. 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 434 del 31/12/2020 
____ 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESA la competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio nominato con Decreto del 
Sindaco n. 39539 del 17.08.2012. 

 
VISTO il decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Servizio n. 3; competente in materia di SUAP e Commercio; 

 

 

RICHIAMATI: 
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il D. Lgs. 114/98 avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in 
particolare, l’art. 28 relativo all’esercizio dell’attività del commercio su aree pubbliche; 
 

VISTO l’articolo 181, comma 4bis del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito con 

Legge 17/7/2020, n. 77, in base al quale “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”. 

 

VISTE le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni, approvate ai sensi delle disposizioni 
sopra richiamate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/11/2020, con 
le quali si prevede che le Regioni, con propri provvedimenti attuativi, definiscano le modalità 
di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
secondo le medesime linee guida e sentite le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale (Allegato 1) 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 22/12/2020, pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 154 del 24/12/2020 con la quale vengono recepite le Linee Guida di cui al Decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e vengono, altresì, definite le modalità 
attuative per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31/12/2020 (Allegato 
2) 

 

PRESO ATTO CHE la D.G.R.L. n. 1042 del 22/12/2020 la Regione Lazio ha previsto il 
differimento al 30/6/2021 dei termini di conclusione del procedimento di rinnovo delle 
concessioni in scadenza al 31/12/2020, al fine di consentire ai Comuni la verifica dei 
requisiti prescritti, garantendo agli operatori economici interessati, nelle more, di proseguire la 
propria attività; 
 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000782947ART0%2C__m%3Ddocument
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000659635ART48%2C__m%3Ddocument
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000659635ART48%2C__m%3Ddocument


PRESO ATTO che oggetto della presente procedura è il rinnovo delle concessioni dei posteggi 
su aree pubbliche collocati in mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo 
svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di 
vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi tutte 
scadenza entro il 31/12/2020; 
 

DATO ATTO che sono escluse dalle procedure di rinnovo le concessioni già rilasciate ai 
sensi dell’Intesa del 5/7/2012, in quanto i titoli abilitativi rilasciati hanno la durata prevista 
dai rispettivi bandi di gara. 
 

DATO ATTO che, in base all’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con 
modificazioni dalla legge n.77 del 17.07.2020, e al Decreto del Ministero per lo Sviluppo 
Economico del 25/11/2020, i Comuni, entro la data del 31/12/2020, provvedano d’ufficio 
all’avvio del procedimento di rinnovo per il periodo di anni 12, con decorrenza dal 01 gennaio 
2021 fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e alla 
verifica dei requisiti prescritti dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida 
ministeriali di cui sopra; 
 

PRESO ATTO che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale il comune effettua la 
verifica di regolarità contributiva al 30 giugno 2021 mediante DURC o di altra documentazione 
comprovante la regolarità contributiva. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata 
anche ai soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione del debito contributivo. 
 

DATO ATTO che presso il Comune di Minturno sono attive concessioni di posteggi su aree 
pubbliche sia presso mercati settimanali – fiere e posteggi isolati (fuori mercato) settore 
alimentare e settore non alimentare e edicole, aventi scadenza entro il 31/12/2020; 
 

CONSIDERATO che le concessioni verranno rinnovate in favore del soggetto titolare 
dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, 
sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea (affitto 
azienda). 
 

CONSIDERATO che in esito alle verifiche effettuate il comune andrà a rilasciare una 
concessione rinnovata avente efficacia per 12 anni, pertanto fino al 31/12/2032. In 
alternativa predisporrà una annotazione con la data della nuova scadenza da allegare, quale 
parte integrante e sostanziale, alla concessione originaria. 
 

DATO ATTO che, in ragione dell’elevato numero di operatori, per economicità del 
procedimento amministrativo, si provvede alla notifica del presente provvedimento in 
forma impersonale mediante la pubblicazione sul sito istituzionale comunale e sull’albo 
pretorio on line dell’ente; 
 

Vista la Legge Regionale in materia di Commercio, 

 

DETERMINA 

 

1. La parte esposta in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

2. di DARE AVVIO d’ufficio al procedimento amministrativo di rinnovo per anni 12, 



con decorrenza dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni 
dei posteggi su aree pubbliche ex d.lgs. 114/98, attive nel Comune di Minturno e 
riferite a mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo 
svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, 
nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori 
agricoli, aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.181 
c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla 
legge n.77 del 17.07.2020, e del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 
del 25/11/2020. 

 

3. di DARE ATTO che il procedimento di rinnovo delle concessioni di che trattasi, 
previa verifica dei requisiti prescritti dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle 
linee guida ministeriali e regionali deve concludersi entro la data del 30/6/2021. 

 

4. di DARE ATTO che, nelle more della conclusione del procedimento in parola, agli 
operatori economici interessati è garantita la possibilità di proseguire la propria 
attività. 

 

5. di DARE ATTO che, in ragione dell’elevato numero di operatori economici interessati, 
per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si provvede alla 
notifica del presente provvedimento in forma impersonale mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale comunale- sezione Amministrazione 
Trasparente- sezione avvisi nonché sull’albo pretorio comunale. 

 
6. di DARE ATTO che sono presenti n. 2 allegati 

 
7. Di INDIVIDUARE il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Pasquale 

Sarao; 
 

8. Di DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. 
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
   

Il Responsabile  
Sarao Pasquale / ArubaPEC S.p.A.  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento 
Comunale di Contabilità)  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
  

Il Responsabile  
Sarao Pasquale / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno. 
 



Trasmessa al settore economico-finanziario il 31/12/2020  


