Sportello unico Attività Produttive
Prot. n. 40375 del 30/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’ art. 4, comma 4°, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
Richiamato l’art. 13 comma 2 (Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica)
della L.R. n. 9 del 19 marzo 2019;
Visto l’ art. 181 comma 4bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “, convertito dalla Legge 17 luglio
2020 n. 77, ai sensi del quale “le concessioni di posteggio per l’ esercizio del commercio su aree
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, (...), sono rinnovate
per la durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico”;
Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 25 novembre 2020 ha
approvato le linee guida per il rinnovo di dette concessioni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2020 n. 1-2555 della regione
Piemonte, relativa alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;
Vista e richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare l’ art. 8 comma 3;

A V V I S A

che in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14/12/2020,
l'Amministrazione scrivente ha avviato d’ufficio, secondo il punto 2 – 2.1 dell’allegato A, della
DGR stessa, le procedure di rinnovo delle concessioni pluriennali di posteggio per lo svolgimento
del commercio sulle aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, nell’ambito dei
mercati di seguito elencati :
-

mercato settimanale del Martedì in Piazza Ellero
mercato settimanale del Mercoledì in Piazza Monteregale
mercato settimanale del Venerdì in Piazza Maggiore
mercato cittadino del Sabato in Piazza Ellero/Ponte Silvestrini

I N F O R M A
che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla data
della presente comunicazione di avvio del procedimento, della seguente documentazione
relativamente alle concessioni di posteggi già esistenti nei mercati sopra citati:
1) della sussistenza alla data di avvio della procedura dei requisiti soggettivi, di onorabilità e
professionali, ove richiesti, di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, della L.R. 12/11/1999, n. 28;
2) dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è
stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
3) della sussistenza e della regolarità della documentazione comprovante la regolarità
contributiva e fiscale.
L’ acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ufficio e nel caso di documentazione
che non sia già in possesso di questa Amministrazione sarà richiesta, al titolare dell’azienda
intestataria.
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione sarà rinnovata, al soggetto titolare
dell’azienda intestataria della stessa, fino al 31 dicembre 2032.
Qualora emergano irregolarità, rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca previo
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e smi.
Nelle more della conclusione delle procedure amministrative, agli operatori economici è consentito
di proseguire regolarmente l’attività di commercio su aree pubbliche.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e smi si comunica che:
-

l’Amministrazione competente è il Comune di Mondovì;

-

il procedimento riguarda la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sopra
richiamati, per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;

-

il responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativa dell’Ufficio commercio –
Sportello unico attività produttive, Adelaide Giffoni;

-

il termine ultimo per la conclusione del procedimento è il 30 giugno 2021 e in caso di
inerzia dell'amministrazione i rimedi esperibili sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2- bis
della L. 241/90;

-

è possibile prendere visione degli atti presso l’ufficio Commercio - SUAP del Comune di
Mondovì,
numero
di
telefono
0174/559931
e-mail:
servizicittadinoimprese@comune.mondovi.cn.it , PEC:comune.mondovi@postecert.it .

Mondovì 30 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Dott.ssa Marina Perotti
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

