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Baiso, 23 dicembre 2020

ALLA C.A. DEI TITOLARI DI CONCESSIONI

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE RELATIVE A POSTEGGI INSERITI

NEL MERCATO

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI

D'USO DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25.11.2020 che approva 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”ç

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1835 del 07.12.2020, che recepisce integralmente le linee guida del

MISE emanate con Decreto del 25.11.2020;

PRESO ATTO che le linee guida dispongono che il Comune provveda d'ufficio all'avvio del procedimento

di rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31.12.2020 ed alla verifica dei requisiti di cui all'art. 71 del

D. Lgs. 59/2010;

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento di rinnovo delle

concessioni  di  posteggi  per  l'esercizio  di  commercio  su  aree  pubbliche,  finalizzato  al  rilascio  delle

concessioni che avranno nuova scadenza al 31/12/2032.

Si comunica inoltre che:

- la normativa di riferimento è il D. Lgs. 59/2010;

- l'Ufficio competente è il servizio Commercio / SUAP del Comune di Baiso, P.zza della Repubblica, n. 1;

-  il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona  del  Responsabile  del  Servizio  Affari

Generali, Avv. Stefano Cappilli, il potere sostitutivo viene espresso attraverso la figura del Vice Segretario

Comunale, D.ssa Francesca Eboli;

-  il  Responsabile  dell'istruttoria  è  individuato  nella  persona  della  D.ssa  Rita  Bacchi  Pessina,  la  quale

svolgerà l'istruttoria tecnica della pratica e presso la quale gli interessati potranno prendere visione degli



atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Commercio del Comune di

Baiso, P.zza della Repubblica, n. 1 – tel. 0522-993518, mail: segreteria@comune.baiso.re.it; 

- il termine del procedimento è fissato entro il termine di 6 (sei) mesi dall'avvio e comunque non oltre il

30.06.2021;

- contro l'eventuale inerzia dell'Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per territorio, ai

sensi dell'art. 21 bis della L. 06.12.1971;

- al termine del procedimento il SUAP di Baiso provvederà al rilascio del titolo;

- la nota allegata alla presente comunicazione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata entro il

28  febbraio  2021  a  mezzo  PEC al  seguente  indirizzo:  info@cert.comune.baiso.re.it o  consegnandola

all'Ufficio Protocollo del Comune di Baiso;

- il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e sull'albo pretorio digitale.

Contestualmente si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano:

- effettiva intestazione dell'atto di concessione;

- individuazione dell'indirizzo PEC per ogni operatore, quale prioritario mezzo di invio delle comunicazioni

inerenti il presente procedimento:

-  controllo  del  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  (richiesta  casellario  giudiziario  e  verifica  BDNA

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 delal

concessione;

- controllo del possesso dei requisiti professionali (ove richiesti).

p. Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Il Vice Segretario 

          D.ssa Francesca Eboli

          (firmato digitalmente)


