
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ai titolari di concessioni aventi scadenza 
entro il 31.12.2020 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche relative ai 
posteggi inseriti nei mercati, mercati minori, 
posteggi isolati ed edicole 
 

  

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 
SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - (Ai sensi della L.nr.241/1990 e 
s.m.i.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione nella Legge 17 
luglio 2020 nr.77, noto come “Decreto Rilancio” che recita: “ Le concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa 
sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel 
rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di 
dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni 
entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia 
che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e 
professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e 
comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. 

Visto 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; 

Viste le modalità attuative ai fini del rinnovo delle concessioni adottate dalla Regione Veneto con DGRV n. 1704 del 
09.12.2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25 
novembre 2020;  

Considerato che entro il 31 dicembre 2020 deve essere avviato d’ufficio il procedimento di verifica dei requisiti di cui 
sopra, il quale deve concludersi entro il termine di sei mesi dall’avvio dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 
30 giugno 2021;  

Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla norma regionale entro il 31.12.2020, risulta 
particolarmente gravosa in considerazione del ristretto arco temporale e del numero dei destinatari ai quali inviare la  
comunicazione personale ;  
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Ritenuto, pertanto, di rendere noti gli elementi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 241/1990, mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito Internet istituzionale del Comune di Piombino Dese; 

COMUNICA 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241 ss.mm, l’ avvio del procedimento di rinnovo 
delle concessioni di posteggi per l’esercizio di commercio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 e si 
informa che: 
 
-  l’Amministrazione competente è: il Comune di Piombino Dese (PD); 
- L’Ufficio competente è: l’Ufficio Tributi del Comune di Piombino Dese sito in Piazza A. Palladio 1 a 

Piombino Dese - presso il quale è possibile prendere visione degli atti nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 16:00 alle 19.00; 

- il Responsabile del Procedimento è: Trento Rag. Marta – Responsabile dell’Area Servizi Economici 
Finanziari ed Affari Generali – recapito telefonico 049/9369441 – e-mail: 
ufficio.tributi@comune.piombinodese.pd.it; 

- il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida MISE del 
25/11/2020; e comunque non oltre il 30 giugno 2021; 

- al termine del procedimento il Comune provvederà al rilascio della concessione; 
 
 

Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio digitale.  
 

   

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA  SERVIZI 

ECONOMICO-FINANZIARI ED AFFARI GENERALI 

Marta Trento 

(documento firmato digitalmente  

ex art.24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 


