
COMUNE di TODI (Perugia)
SETTORE 8°

URBANISTICA, SUAPE

U.O. SVILUPPO ECONOMICO – Piazza di Marte, n. 1

PROT. 36960/2020

Ai titolari di concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi

inseriti in mercati e posteggi isolati

                                          

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

OGGETTO:  Avvio  del  procedimento  per  il  rinnovo  delle  concessioni  in
scadenza al 31/12/2020. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.
241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8°

Visto l’articolo  181,  commi  4  bis  e  4  ter  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
concernente il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020
per l’esercizio di commercio sulle aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e
bevande,  attività  artigianali,  rivendita  di  quotidiani  e  periodici  e  vendita  di  produttori
agricoli;

Viste le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, 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 di cui al Decreto del 25 novembre 2020;

Vista la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1241  del  16.12.2020,  relativa  alle
modalità di rinnovo delle concessioni e, in particolare, il punto 2 che prevede la possibilità
di avvio del procedimento mediante avviso unico all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la propria determinazione in data 22/12/2020 n. 1304 con la quale è stata disposta
la modalità di avvio del procedimento mediante avviso unico e sono stati differiti di sei
mesi i  termini per la conclusione del procedimento e per le  ipotesi  di  regolarizzazione
ammesse;

COMUNICA QUANTO SEGUE

1) Con il presente avviso, a valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai

 



sensi dell’articolo 7 della legge n.  241/1990, è dato avvio d’ufficio  al  procedimento di
rinnovo delle concessioni di aree  pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 per l’esercizio
di commercio sulle aree pubbliche in mercati e posteggi fuori mercato ovvero isolati.

2) Il procedimento di rinnovo di cui al punto 1 riguarda, altresì, eventuali concessioni di
suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali,
rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli svolte su area
pubblica ed aventi scadenza entro il 31/12/2020.

3)  Trattandosi  di  procedimento  avviato  d’ufficio,  i  destinatari  del  presente  avviso  non
devono inoltrare alcuna istanza o domanda al Comune.

4) Le concessioni sono rinnovate con decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre
2032, a favore del titolare dell’azienda, anche nell’ipotesi in cui questa o un suo ramo
siano  stati conferiti in gestione temporanea, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il titolare dell’azienda sia in possesso, alla data del presente avviso, dei requisiti
soggettivi  di  onorabilità  e,  per  il  commercio  nel  settore  alimentare  e  per  la
somministrazione di alimenti e bevande, anche professionali, previsti dall’articolo 71
del decreto legislativo n. 59/2010;
b) il titolare dell’azienda risulti iscritto, alla data del presente avviso, quale impresa
attiva al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella tipologia di
attività per cui è stata rilasciata la concessione.

5) Il rinnovo della concessione sarà effettuato mediante rilascio di nuovo titolo. Analogo
aggiornamento sarà disposto, all’occorrenza, per i titoli amministrativi di esercizio delle
attività.

6)  Il  titolare  dell’azienda  che  alla  data  del  presente  avviso  non  sia  in  possesso
dell’iscrizione di cui al punto 4, lettera b) e si trovi in una grave e comprovata causa di
impedimento deve, ai fini del rinnovo della concessione, produrre al Comune, entro e non
oltre il 31/12/2020, se non l’avesse già comunicato precedentemente, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella
quale  specifica  l’impedimento  e  la  sua  durata  e  si  impegna  a  comunicare  l’avvenuta
iscrizione al predetto registro entro il termine di trenta giorni dalla cessazione della causa
di  impedimento, pena la revoca della  concessione da parte del  Comune. Le norme in
materia di  impedimento si  applicano solamente alle  imprese individuali,  alle  società di
persone qualora riguardino tutti i soci e all’ipotesi di s.r.l. unipersonale.

7)  Ai  sensi  delle  Linee  guida  ministeriali  di  cui  al  d.m.  25.11.2020,  sono  gravi  e
comprovate cause di impedimento, ai fini del punto 5, le seguenti:

a) malattia certificata;
b) gravidanza e puerperio certificati;
c) 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. 151/200l;
d) successione mortis causa in corso di definizione.

8) Il titolare dell’impresa che, in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi
dell'azienda intestataria delle concessioni, non sia alla data del presente avviso iscritto ai
registri camerali quale ditta attiva deve presentare, ai fini del rinnovo delle concessioni,
istanza di reiscrizione al Registro Imprese entro sei mesi dalla data del presente avviso.

9) Nel caso di impresa ceduta temporaneamente in gestione a terzi, il rapporto civilistico
permane, senza necessità di rinnovo, con conservazione integrale di ogni diritto, compresa
l’anzianità di presenza.

10)  Il  termine  di  conclusione del  presente  procedimento  è  di  sei  mesi  dalla  data  del
presente  avviso,  salvo  interruzione  o  sospensione  a  norma  di  legge.  Nel  corso  del



procedimento, possono essere richieste dal Comune note esplicative e documentazione
integrativa.

11) Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessione è consentita
la prosecuzione dell’attività.

12) Si richiama l’attenzione sul possesso di regolarità contributiva (DURC) al 30/06/2021
pena la dichiarazione di decadenza della concessione, ferma restando l’applicazione della
normativa regionale in materia anche prima di tale data.

13) Si intendono integralmente richiamate le Linee guida di cui al d.m. 25/11/2020 del
Ministero delle Attività Produttive e la d.g.r. n. 1421 del 16/12/2020 della Regione Umbria.

Si informa che:

a) l'oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni di posteggio 
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 
bevande, attività artigianali, rivendite di quotidiani e periodici e vendita da parte di 
produttori agricoli aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del d.m. 
25/11/2020 e della d.g.r. n. 1241/2020;

b) l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è il Comune di 
TODI (PG) PEC: comune.todi@postacert.umbria.it;

c) l’Ufficio competente è  il Settore 8° - SUAPE, Sviluppo Economico del Comune di
TODI, sito in Piazza di Marte, 1 - presso il quale può essere presa visione degli atti 
e possono essere chieste eventuali, ulteriori, informazioni;

d) il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Franca Ottavi, Responsabile dell’ 
U.O. Sviluppo Economico; 

e) il responsabile del provvedimento finale è il Responsabile del Settore 8°- 
Urbanistica,SUAPE - Arch. Marco Spaccatini;

f) contatti: telefono 0758956416/502 e-mail franca.ottavi@comune.todi.pg.it; 
marco.spaccatini@comune.todi.pg.it

TODI, 23/12/2020

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Spaccatini
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