
AVVISO 
AVVIO D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 

AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE 
IN SCADENZA AL 31/12/2020 

 

A seguito del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26/11/2020,  e della delibera 
della Giunta Regione Marche n. 1560/2020, con il presente avviso si comunica che il 
Comune di Loreto ha avviato il procedimento amministrativo di rinnovo delle 
concessioni per l’esercizio di commercio su area pubblica in scadenza al 31 
dicembre 2020,  ai sensi dell’art. 8 della  Legge 241/1990, nei confronti dei titolari 
delle concessioni. 

Il rinnovo è stato stabilito per dodici anni, fino al 31 dicembre 2032, e riguarda tutte le 
concessioni di aree pubbliche per l’esercizio delle attività commerciali relative a posteggi in 
essere inseriti in mercati, fiere e isolati, 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. 

Le concessioni saranno rinnovate d'ufficio senza la necessità che il titolare presenti 
domanda, in  favore  del  soggetto  titolare  dell’azienda intestataria della concessione, sia 
che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea a terzi.          
In questo ultimo caso le aziende titolari dovranno provvedere alla reiscrizione ai registri 
camerali quale ditta attiva entro il 30 giugno 2021. Restano comunque validi i rapporti 
giuridico-economici relativi alla concessione rinnovata. 

Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo, il cui termine è fissato nel giorno 
30 giugno 2021, è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività. 

Il Comune di Loreto (AN) – SETTORE 4 provvederà alla verifica dei requisiti prescritti 
dalle linee guida, in particolare l’iscrizione ai registri camerali quale impresa 
attiva,  regolarità contributiva (DURC) al 30 giugno 2021 e i requisiti di onorabilità e 
professionali, ove richiesti. Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti 
suddetti emergessero irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca 
della concessione. 

L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al 
presente Avviso è il Comune di LORETO.   

La persona e l’Ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente:                      
Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI,  Responsabile del  Settore 4 GOVERNO DEL 
TERRITORIO – Sportello Unico Attività Produttive (tel. 071-7505644 – email: 
agostinelli.loreto@regione.marche.it ) 

Il domicilio digitale da utilizzare per eventuali comunicazioni è: comune.loreto@emarche.it 
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