
COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE

Settore  VIII    Suap

Prot. n. _688_del  11.01.2021 

 RINNOVO 
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DEL SUAP

VISTI E RICHIAMATI :
 il comma 4-bis dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/2020;
 il  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le “Linee guida per il  

rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il  
31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”;

 la Delibera di G.R. n. 1969 del  07/12/2020 che recepisce integralmente le linee guida del MISE emanate con  
Decreto del 25/11/2020 ed ha approvato un proprio documento contenente le modalità per l'espletamento delle 
procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza  
entro il 31/12/2020 non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Confernza Unificata il 05.07.2012  
con atti ad efficacia differita;

RILEVATO CHE :
 le Linee Guida e le Modalità Regionali dispongono che il Comune provveda d'ufficio all'avvio del procedimento di 

rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
 trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo ci si avvale, pertanto, della facoltà di cui 

all'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, così come previsto dall'art. 2 delle modalità regionali contenute nella DGR  
1969/2020, di rendere noto l'avvio del presente procedimento mediante forme di pubblicità mediante avviso 
all'Albo, sul sito web e alle categorie maggiormente rappresentative;

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 l'avvio  del  procedimento  finalizzato  al  rinnovo  fino  al 
31.12.2032 delle concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in posteggi  collocati in mercati o 
fuori mercato, di vendita da parte di produttori agricoli  aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 in applicazione 
della  normativa  sopra  richiamata.  Sono,  pertanto,  escluse  le  concessioni  che  siano  state  rinnovate  in  applicazione 
dell'intesa raggiunta in sede  di Conferenza Unificata il 05 luglio 2012 salvo quanto stabilito nelle linee guida approvate 
con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.11.2020 ai numeri da 7 a 9.

Si comunica inoltre che:

 la normativa di riferimento è il D.Lgs 59/2010
 L'Ufficio competente è il Settore Suap, sito presso la sede del Comune di Porto Cesareo, Via Petraroli n. 9 ove è  

possibile prendere visione degli atti nei seguenti orari: lun./ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mar. dalle ore 
16.00 alle ore 18.00, previo appuntamento.

 Il  Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Suap Avv. Cosimo 
MARZANO, il potere sostitutivo viene espresso attraverso la figura del Segretario comunale;

 Il Responsabile dell'istruttoria è individuato nella persona del Sig. Rag. Felice GRECO, con la quale è possibile  
prendere contatti negli orari d'ufficio tramite telefono 0833 850302;

 Il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida MISE del 25/11/2020; 
 Eventuali  richieste  di  integrazioni  sospenderanno  i  termini  che  riprenderanno  al  ricevimento  di  quanto 

richiesto;
 Contro l'eventuale inerzia dell'Amministrazione è ammesso ricorso al TAR competente per territorio ai sensi 

dell'art. 21 bis della Legge 06/12/1971;
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 Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e sull'albo pretorio digitale.

AVVISA

che  le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano:

 Effettiva intestazione dell'atto di concessione;

 Individuazione dell'indirizzo di PEC per ogni operatore, quale prioritario mezzo di invio delle comunicazioni 
inerenti il presente procedimento;

 Controllo del possesso dei requisiti di onorabilità (richiesta del casellario giudiziario, verifica antimafia);

 Controllo della regolarità contributiva con verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 
eventualmente  da  regolarizzare  improrogabilmente  entro  il  30/06/2021,  pena  la  decadenza  della 
concessione.

 Controllo del possesso dei requisiti professionali (ove richiesti).

Tutti  i  soggetti  titolari  di  concessioni  di  posteggio  in  scadenza  entro  il  31.12.2020  oggetto  della  presente  
procedura di rinnovo sono invitati nel loro interesse a prendere visione delle linee guida ministeriali approvati con D.M. 
25 novembre 2020 di  approvazione  delle linee guida per il  rinnovo delle  concessioni e  delle  modalità  regionali 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 7 dicembre 2020.

Gli operatori economici interessati alla presente procedura, dovranno presentare nel termine del 30 giugno 2021, 
documentazione in loro possesso al Suap di questo Comune tramite pec all'indirizzo:

 protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

allegando,  oltre  al   presente avviso pubblico,  la  seguente  documentazione,  con allegata,  per ogni  autocertificazione,  
documento d'identità valido:

1. Autorizzazione/Scia  originale  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  tipo  A  (su  posteggio),  per  annotazione 
rinnovo;

2. Autocertificazione attestante la casella postale indirizzo (PEC);
3. Autocertificazione attestante l'iscrizione alla CCIAA registro imprese;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
5. Dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di famiglia;
6. Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di onorabilità;
7. Autocertificazione attestante i requisiti professionali (per settore alimentare e somministrazione).

DISPONE

• la Pubblicazione del presente:
▪  sul SITO Istituzionale e sull'Albo Pretorio del Comune.

• La Trasmissione del presente:
▪ alle categorie di settore
▪ alla concessionaria Cosap comunale ISA 
▪ al Sig. Sindaco.
▪ All'Assessore delegato
▪ Al Segretario Generale
▪ Al Comandante la Polizia Locale 
▪ Al Responsabile del settore tributi

          IL RESPONSABILE DEL SUAP
               Avv. Cosimo MARZANO
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