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DETERMINAZIONE

N. 946
DEL 23/12/2020

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E PER LA
RIVENDITA DELLA STAMPA SU AREA PUBBLICA DAL COMUNE DI
MONTECATINI TERME IN SCADENZA AL 31.12.2020 - APPROVAZIONE
AVVISO DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con l’entrata in vigore della legge 27 Dicembre 2017 n. 205 è stato
stabilito che tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio del commercio su area
pubblica avrebbero avuto scadenza definitiva alla data del 31 Dicembre 2020; successivamente
con l’articolo 181 comma 4 bis del Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni con la
Legge 77/2010, è stata stabilita la durata della concessione in anni 12, rinnovabili con decorrenza
dal 1 Gennaio 2021 previa verifica del mantenimento dell’iscrizione al registro delle imprese e il
possesso del requisito morale previsto dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010;
VISTO il Decreto Ministeriale 25 novembre 2020 con il quale è stato approvato il testo
“Allegato A” al decreto, delle Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi 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, decreto
che riguarda 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 di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte dei produttori agricoli;
DATO ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale sopra citato ed
in particolare dal punto 13 la Regione Toscana ha emanato la delibera G.R. n. 1548 del
9/12/2020, stabilendo nell’allegato 2 alla delibera stessa le modalità di rinnovo delle concessioni in
questione;
RILEVATO che in vista della scadenza fissata al 31 dicembre 2020, il Settore SUAP ha
provveduto a effettuare la verifica sia della tipologia delle concessioni in carico al Settore sia dei
titolari e degli eventuali affittuari. Ha inoltre effettuato gli accertamenti previsti dalla normativa, con
l’esame dei certificati inviati dal Casellario giudiziario tramite la Procura della Repubblica di Pistoia,
tramite accesso alla Banca dati del sistema informatico della Camera di Commercio e la verifica
dei requisiti professionali risultanti dagli atti di ufficio, mentre rimane da verificare la posizione
contributiva con la richiesta del Durc degli operatori;
VISTO il punto 3 dell’allegato 2 alla delibera G.R. n. 1548 del 9/12/2020 base al quale:
“le concessioni di cui al punto 1 sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda
intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca
direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea. Al fine del rinnovo, il Comune invia
la comunicazione di cui all’articolo 8 della L. 241/1990 al titolare dell’azienda intestataria della
concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in
alternativa, ove ne ravvisi l’opportunità, anche in considerazione delle particolari esigenze di
celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus
Covid-19, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di
avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo di cui al punto 1;
Ritenuto quindi di avvalersi di quanto previsto dal punto sopra citato in considerazione delle
particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus Covid-19, pubblicando all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un Avviso
pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni di commercio in scadenza al
31.12.2020 di cui all’allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la legge regionale della Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” e s.m.i.;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come
disciplinato dall’art. 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rientrando
a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’art.109 comma 2

del D.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 09.06.2020 con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore SUAP e Gestione Contratto
Montecatini Parcheggi;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come
introdotto dalla L. 190/2012 del responsabile del procedimento dott.ssa Sandra Baldasseroni –
Responsabile del Settore SUAP e Gestione Contratto Montecatini Parcheggi;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
1) DI APPROVARE l’avviso di avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo
pubblico rilasciate per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica e per la
rivendita della stampa su area pubblica dal Comune di Montecatini Terme, allegato al
presente atto sotto la alla lettera A), di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI STABILERE che il termine massimo per il rilascio delle concessioni rinnovate è differito
per un periodo massimo di sei mesi dalla loro scadenza prevista il 31.12.2020, quindi entro
e non oltre il 30 giugno 2021. Nel frattempo è consentito agli operatori economici di
proseguire l’attività nelle more della conclusione dei procedimenti stessi;
3) DI DISPORRE che l’avviso di cui al punto 1 sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Montecatini Terme e sul sito istituzionale del Comune;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 il responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è il Funzionario, responsabile di posizione
organizzativa, Dott.ssa Sandra Baldasseroni del Settore SUAP e Gestione Contratto
Montecatini Parcheggi;



* * *
Che la presente determinazione sia, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio per
quindici giorni.

La Responsabile di Settore
BALDASSERONI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.

