COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
Provincia di Imperia
Riviera dei Fiori
AREA SEGRETERIA – SUAP - UFFICIO COMMERCIO
Telefono 0183409221 - Fax 0183406479 e.mail manifestazioni@sanbart.it
Sito internet www.sanbart.it legal mail comunesanbart@legalmail.it
Via XX Settembre, 1 18016 San Bartolomeo al Mare

Avviso per i titolari di posteggi di commercio su aree pubbliche Mercato del Lunedi, Fiera
della Rovere e posteggi fuori mercato del Comune di San Bartolomeo al Mare.

Si comunica che sono iniziate le operazioni di verifica ai sensi della DGR n. 1027 dell'11 dicembre
2020 in recepimento delle Linee guida del MISE (Ministero Sviluppo Economico) finalizzate al
rilascio dei rinnovi delle concessioni dei posteggi per commercio su aree pubbliche. Si chiede ai
titolari di concessione di posteggio di prendere visione del documento allegato. La comunicazione
qui allegata, pubblicata anche su Albo pretorio, è valida ai sensi della Legge 241/1990 art. 8 comma
3 quale comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile Area Segreteria
SUAP – Ufficio Commercio
Dott. Pier Luigi Alonzo
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A tutti gli
Operatori per l’esercizio dell’attività di commercio
su aree pubbliche in mercati fiere chioschi posteggi
isolati
Pubblicazione sul Sito istituzionale
Pubblicazione sull’Albo Pretorio
E, p.c.
Confcommercio
CONFCOMMERCIO@pec.confcommercioim.it
Confesercenti
CONFESERCENTI.imperia@pec.it
Aval
Aval.genova@pec.it
• Sindaco
• Assessore al commercio
• Segretario Comunale
• Comando di Polizia Locale
• Ufficio Tributi
LL.SS.

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di verifica dei requisiti in capo agli operatori
commerciali finalizzata al rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche su posteggio in scadenza al 31.12.2020.

Visto il decreto legge n. 34/2020 convertito in Legge 77/2020;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le
“Linee Guida finalizzare al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 18, comma 4-bis, del decreto
legge n. 34/2020;
Vista la Legge regionale n. 1/2007;
Visto la D.G.R. n. 1027 dell'11/12/2020 che recepisce le linee guida del MISE emanate con Decreto
del 25/11/2020 e approva le modalità attuative finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio
per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020;
Atteso che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di
attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte dei produttori agricoli;
Preso atto che nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare, le concessioni di posteggio per
il commercio su aree pubbliche sono in scadenza al 31/12/2020;
Preso atto che le modalità attuative regionali del D.L. 34/20 e delle linee guida del MISE
dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di verifica del possesso
dei requisiti di legge finalizzato al rinnovo delle concessioni;
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 forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’Amministrazione;
COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di verifica del
possesso dei requisiti sotto elencati entro il 30 giugno 2021 finalizzati al rinnovo: (il rinnovo delle
concessioni è subordinato al possesso alla data del 30.12.2020 dei seguenti requisiti)

•

onorabilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2007;

•

professionali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2007 qualora questi siano richiesti per la
tipologia di attività svolta;

•

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:
o malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;
o gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della fase di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;
o assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della Legge n.
104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
o 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 riguardino tutti i soci;

•

possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell'attestazione annuale in
corso di validità ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. 1/2007 e s.m.i..

Si comunica inoltre che:
•

l’Ufficio competente è lo SUAP – Ufficio Commercio, sito presso la sede del Comune di
San Bartolomeo al Mare ove è possibile prendere visione degli atti previo appuntamento
telefonico (01834092221);

•

l'oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31.12.2020
per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio in concessione.

•

Il Dott. Walter Cadeddu è il responsabile del procedimento;

•

l'istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dall’ufficio Commercio;

•

il termine del procedimento è fissato al 30.06.2021;

•

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 è pubblicato all’Albo Pretorio digitale e sul sito internet
istituzionale. Nelle more di conclusione di detta procedura è comunque consentita la
prosecuzione dell’attività commerciale.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Segreteria
SUAP – Ufficio Commercio
Dott. Pier Luigi Alonzo
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.). La riproduzione a
stampa del presente documento è copia analogica, ai sensi degli articoli 3 bis, comma 4 bis e 23 del soprarichiamato D.Lgs.
82/2005, dell’originale firmato digitalmente, predisposto e conservato presso Il Comune di San Bartolomeo al Mare, in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del citato decreto.

