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AVVISO 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREA 

PUBBLICA, IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL’ART. 181, COMMA 

4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020. 

Integrazione. 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito per le concessioni di commercio su area pubblica dall’articolo 181 comma 4 

bis del D.L. n. 34.2020 convertito nella legge n. 77.2020, e per quanto indicato dalle Linee Guida, Allegato “A” al 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 e dalla DGR 7 dicembre 2020, n. 1969, si comunica 

che le concessioni in argomento devono intendersi prorogata per ulteriori dodici anni fino al 31.12.2032, a condizione 

che i titolari delle medesime siano in possesso:  

• dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità (articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.) 

• dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva 

• della sussistenza e regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità 

contributiva 

• inesistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed 

extratributario (compreso il pagamento COSAP e Tassa Rifiuti), ai sensi del Regolamento Comunale 

per l’occupazione di suolo pubblico e del relativo canone- COSAP- approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.86 del 7/12/2010 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

30 aprile 2016). 

 

L’Ufficio preposto, in base alle disposizioni di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore 1° n. 1084 del 

21/12/2020 , provvederà pertanto a seguito della presente ed entro il termine del 31.12.2020 a verificare come disposto 

dal Decreto citato che i titolari di concessione siano dei requisiti di legge sopra indicati in mancanza dei quali si 

provvederà all’avvio del procedimento con il quale si attesterà l’impossibilità di rinnovare la concessione e si 

provvederà alla revoca della medesima, fatta salva la possibilità , qualora mancante, di conformare/regolarizzare 

l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. (Rimane fatto salvo il diverso termine per la conclusione del 

procedimento disposto dal comma 14 dell’Allegato “A” al decreto MISE del 25.11.2020).  

Si informa che nella fase transitoria di rinnovo della concessione, qualora la stessa non sia rilasciata dal Comune entro 

il 31 dicembre 2020, come indicato dalle linee guida ministeriali, l’operatore può continuare a svolgere l’attività fino 

al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro il 

termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.  

Si comunica che:  

- l’ufficio competente è l’Ufficio Commercio, Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Russo, gli orari di 

assistenza al pubblico sono: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; martedì dalle ore 16,00 

alle ore 18,00.  

- i contatti attraverso i quali potrà avere informazioni ulteriori sono: tel. 0833 392317 

- e-mail commercio@comune.parabita  sviluppoeconnomico.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it  
 

Il presente avviso/comunicazione è consegnato agli operatori commerciali, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul 

sito web del Comune anche ai fini e agli effetti dell’art. 8 comma 3, della legge n. 241/1990 nel testo vigente.  

Si informa che in attuazione delle misure di prevenzione COVID-19 gli Operatori potranno prendere contatto 

con gli uffici esclusivamente mediante comunicazione telefonica, e-mail, previo appuntamento con il 

Responsabile del Procedimento, Sig. Giuseppe Russo.  
Parabita, 29 dicembre 2020  

Il Responsabile DEL SETTORE 

F.to Dott. Vincenzo Barone 
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