C O M U N E DI S A N T’A N A S T A S I A
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO – COMMERCIO – SUAP – CIMITERO
DATORE DI LAVORO

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 Legge 241/90) per il rinnovo delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'art. 181, comma 4 bis, decreto legge 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
successivo decreto MiSE 25 novembre 2020 e, inoltre, della L.R. n. 7/2020.

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, riguarda la procedura di rinnovo stabilito in dodici anni (fino al 31 dicembre 2032) - delle concessioni pluriennali per il commercio su
area pubblica ed è indirizzato ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate.
VISTI:
•

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 “Linee guida per il
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l’allegato A recante "Linee
guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in 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”;

•

Il decreto-legge n. 34/2020, art. 181, comma 4-bis;

•

La legge regionale n. 7/2020, art. 54 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, in relazione all’elevato numero dei destinatari da raggiungere ed alla attuale
emergenza pandemica, la comunicazione personale non è possibile e risulta particolarmente
gravosa, si è ritenuto di procedere mediante avviso pubblico affisso su aree pubbliche e presso
l’area mercatale, nonché pubblicato alla home page del sito istituzionale del Comune:
www.comune.santanastasia.na.it, all’Albo Pretorio e nell’apposita cartella della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Dato atto che con determina dirigenziale n. 50 del 25.01.2021 è stato approvato il presente avviso
pubblico costituente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di quanto dalla L. n. 241/90
per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche.

SI COMUNICA
a tutti i titolari di concessioni di area di posteggio su area pubblica, l’avvio del procedimento di
rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020.
A tal fine, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i, informa che:
1. Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche finalizzate all'esercizio
di:
•

commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati;

•

attività artigianali;

•

somministrazione di alimenti e bevande;

•

vendita della stampa;

•

vendita diretta da parte dei produttori agricoli;

2. l’amministrazione competente è il Comune di Sant'Anastasia, Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP). Il Responsabile del Procedimento, competente ad emettere l’eventuale
provvedimento finale, è il Responsabile dell’Ufficio SUAP arch. Dario Saetta;
3. in conformità alla normativa in oggetto, l'Ufficio SUAP ha avviato il procedimento di rinnovo in
favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione per anni dodici delle
concessioni per il commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
3. ai fini di cui al punto precedente, l'Ufficio verificherà la sussistenza dei requisiti di seguito indicati:
•

possesso dei requisiti di carattere morale e professionali, ove previsti, di cui all'art. 71,
commi 5 e 6-bis del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59;

•

possesso della registrazione sanitaria per i soggetti attivi nel settore merceologico
alimentare;

•

iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale è
stata rilasciata la concessione e autorizzazione, secondo le modalità previste dalle “Linee
guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” del Decreto del MiSE del 25
novembre 2020;

•

la regolarità contributiva del titolare (proprietario d'azienda) della concessione in scadenza.
In caso di esito negativo della suddetta verifica, il titolare può regolarizzare la sua posizione
entro il 30 giugno 2021. La verifica della regolarità contributiva è esclusa per l'imprenditore
agricolo;

•

la regolarità del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;

4. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata
in uno al presente avviso sul sito istituzionale del Comune www.comune.santanastasia.na.it, entro e
non oltre il giorno 28.02.2021. Saranno accolte solo le istanze inviate via PEC all’indirizzo

protocollo@pec.comunesantanastasia.it al quale andranno indirizzate anche tutte le comunicazioni
procedimentali.
5. Saranno escluse le istanze:
•

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o oltre i termini previsti;

•

prive del documento di riconoscimento del sottoscrittore;

•

non trasmesse all’indirizzo pec indicato o pervenute con mezzi diversi da quelli indicati
(invio a mezzo del servizio postale o consegna a mano);

•

incomplete e/o non firmate dall’istante;

•

non redatte sul modello di istanza allegato al presente avviso.

6. L’ufficio SUAP, successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande,
procederà a tutte le verifiche del caso per accertare la veridicità di quanto dichiarato dagli istanti e
procederà alla revoca delle concessioni in caso di:
•

mancata presentazione dell’istanza;

•

insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle linee guida.

In caso di dichiarazioni mendaci o di verifica di eventuale perdita di requisiti successiva alla
presentazione dell’istanza, fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice penale, si procederà ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e la concessione sarà revocata d’ufficio.
7. avvalendosi della facoltà di cui al punto 14 delle linee guida approvate con Decreto MiSE 25
novembre 2020, il procedimento si concluderà nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione
della presente e comunque non oltre il 30.06.2021. Nelle more del delle procedure amministrative,
agli operatori economici titolari dell'autorizzazione destinatari del presente avviso, è consentito
proseguire l’attività;
8. nel corso dell’istruttoria potrà essere presa visione degli atti e dei documenti relativi al
procedimento presso l’Ufficio SUAP, sito in Piazza Siano, 2 nei giorni di martedì dalle ore 15.30 alle
ore 18,00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento da prendere sull'apposita
piattaforma sul sito istituzionale del Comune www.comune.santanastasia.na.it. Per qualsiasi
comunicazione può essere contattato telefonicamente l’Ufficio SUAP al numero 081.8930238/243.
9. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, il Comune, quale titolare del
trattamento dei dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso,
informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del presente
procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni di pluriennali di suolo pubblico.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito web comunale-sezione avvisi, e ne
verrà data diffusione presso le attività interessate.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Dario Saetta

IL SINDACO
dott. Carmine Esposito

