
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 252 del 29/12/2020

OGGETTO:
PRESA D'ATTO MODALITA' ATTUATIVE ED AVVIO PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI 
DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO 
IL 31.12.2020 AI SENSI DEL D.M. 25 NOVEMBRE 2020 E DELLA D.G. REGIONE  MARCHE N.1560 DEL 
14 DICEMBRE 2020.  

L'anno  Duemilaventi il  Giorno  Ventinove del  mese di  Dicembre alle  ore  13:30 in  seguito  a 
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Presente

1 PIERONI MORENO SINDACO Si

2 PIGHETTI NAZZARENO VICE SINDACO Si

3 CARLI FRANCESCA ASSESSORE Si

4 ROMANINI DANIELA ASSESSORE Si

5 PRINCIPI FABIOLA ASSESSORE Si

6 TANFANI GIOVANNI ASSESSORE Si

Presenti N. 6 Assenti N. 0

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale ZANIERI  STEFANO  ,  anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Assume la Presidenza PIERONI MORENO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all'emergenza epidemiologica  da COVID-19”,  convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 17 luglio 2020 n. 77 e, in particolare, l'art. 181, comma 4-bis, stabilisce che 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 il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici  
anni, secondo le 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;

- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, 
sono  state  approvate  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”;

- con  delibera  della  Giunta  Regionale  Marche  n.  1560  del  14/12/2020  è  stato 
approvato quanto segue :
1. di  recepire  le  “Linee  guida  per  il  rinnovo  delle  concessioni  del  commercio  

su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181,  
comma  4-bis,  del  DL  n.  34/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  
L.  n.  77/2020”  approvate  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  di  cui  
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  le  modalità  operative per  il  rinnovo del  le  concessioni  di  aree  
pubbliche  per  l'esercizio  di  attività  commerciali  di  cui  all'allegato  2  parte  
integrante e sostanziale del  presente atto,  ai  sensi  dell’articolo 181, comma  
4-bis,  del  decreto-legge n.  34/2020,  convertito con modificazioni  dalla  legge  
n. 77/2020.

DATO ATTO CHE  in  base a  quanto  disposto  con la  predetta  Delibera  G.R.  Marche 
n.  1560  del  14/12/2020  nell’  Allegato  2  –  MODALITA’  ATTUATIVE  REGIONALI  DI 
RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE 
PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL’ART. 181, 
COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020 E DELLE 
LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO 
DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO “A”, 
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- Il  procedimento  di  rinnovo  delle  concessioni  di  aree  pubbliche  per  l’esercizio  delle 
attività commerciali che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in  
sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e 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  è  avviato  d’ufficio  dal  Comune 
entro il 31/12/2020;

- la definizione delle modalità di rinnovo è demandata all’autonomia comunale potendo, 
eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che 
riterrà  più  opportune  al  fine  di  garantire  la  migliore  realizzazione  dei  principi  di 
economicità, efficacia e celerità del procedimento;

- In  ogni  caso  il  Comune  provvede  mediante  comunicazione  a  ciascun  titolare 
dell’azienda  intestataria  della  concessione,  ad  informarlo  che  sta  avviando  il  
procedimento di rinnovo della stessa. Tuttavia, al fine di semplificare e ridurre gli oneri 
amministrativi a carico dei Comuni, questi ultimi possono comunicare agli interessati 
l’avvio  del  procedimento  di  rinnovo  della  concessione  anche  mediante  avviso 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune;

- Qualora, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una o più gravi e comprovate 
cause temporanee di impedimento all’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva 
nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo,  
l’interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai  
sensi  dell’art.  47  del  d.P.R.  n.  445/2000,  con  la  quale  specifichi  la  causa  di  
impedimento, fra quelle indicate al  punto 4 delle linee guida, e si impegni ad effettuare 
l’iscrizione entro il termine di quindici giorni da quanto la causa di impedimento indicata 
abbia esaurito i propri effetti;

- I  procedimenti  di  rinnovo devono essere conclusi  nel  termine massimo di  sei  mesi 
ovvero  entro  il  30  giugno  2021;  nelle  more  della  conclusione  delle  procedure 
amministrative è consentito agli operatori proseguire l’attività;

- In esito al procedimento di rinnovo è rilasciato un nuovo titolo abilitativo avente efficacia 
per 12 anni; 

- Il nuovo titolo abilitativo decorre dal   1°gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032 ;

- Con riferimento a quanto previsto nelle linee guida uno stesso soggetto può essere 
titolare o possessore di un numero massimo di concessioni :
a)  pari  a  due per  ciascun settore  merceologico,  alimentare e  non alimentare,  se il 
numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è inferiore o uguale a cento;
b)  pari  a  tre  per  ciascun  settore  merceologico,  alimentare  e  non  alimentare,  se  il  
numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è superiore a cento;
Le presenze effettive e di spunta maturate con il precedente titolo sono trasferite sul  
nuovo titolo abilitativo;

- Il Comune provvede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee 
guida che  devono essere  posseduti  dal  titolare  della  concessione alla  data  del  31 
dicembre  2020.  I  requisiti  sono  quelli  previsti  dalla  legge  regionale  27/2009  e 
successive modifiche ed integrazioni e nello specifico:
 di onorabilità;
 professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;

 iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è 
stata  rilasciata  la  concessione oggetto  di  rinnovo  nel  rispetto  delle  modalità  di 
quanto previsto dalle linee guida ministeriali di cui all’allegato 1);
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- Il Durc deve essere regolare al 30 giugno 2021;

- Le amministrazioni comunali si avvalgono della modulistica approvata da disposizioni 
nazionali o regionali ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo.

CONSIDERATO CHE:

- 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, non sono state riassegnate ai  
sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012;

- il  rinnovo  avviato  d’ufficio  dal  Comune  sede  delle  aree  pubbliche  oggetto  di 
concessione  è  subordinato  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  suddetti,  
come indicato nella D.G.R.Marche n.1560 del 14.12.2020 e rispettivi allegati;

- il Comune di Loreto – Settore 4 è già in possesso degli elementi necessari ai fini 
delle  verifiche  dei  requisiti,  e  quindi  si  procederà  d’ufficio  all’effettuazione  delle  
verifiche, senza la necessità che il titolare presenti domanda, fatta salva l’eventuale 
necessità di chiarimenti specifici alle imprese;

RITENUTO pertanto  avviare  il  procedimento  di  rinnovo delle  concessioni  in  scadenza 
al 31/12/2020, sulla base della disciplina vigente, in conformità alle disposizioni stabilite 
dalle Linee Guida ministeriali  e regionali,  e mediante avviso pubblicato all’albo pretorio 
e sul sito istituzionale comunale, in considerazione delle numerose concessioni oggetto 
di  rinnovo,  stabilendo quale  termine  di  conclusione  del  procedimento  avviato  d’ufficio, 
il giorno 30 giugno 2021;

ACQUISITO il  parere di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  4°  Settore,  ai  sensi  degli 
artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATE le seguente normative di riferimento:
- Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 “Testo Unico in materia di commercio”;
- Regolamento Regionale 4 dicembre 2015 n. 8 “Disciplina dell’attività di commercio su 

aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 
2009 n. 27”;

- D.LGS 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein;
- Decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17 

luglio2020, n. 77;
- Decreto del Ministro del 25 novembre 2020 recante “Linee Guida per il rinnovo delle

concessioni  di  aree pubbliche in scadenza entro il  31.12.2020,  ai  sensi  dell'art.181, 
comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”.

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1560 del 14/12/2020 ed allegati;

CON votazione unanime favorevole legalmente espressa;

                                                             D E L I B E R A
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1. DI  DICHIARARE la  premessa narrativa  parte  integrante  e sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO delle linee guida e modalità attuative regionali per il rinnovo delle 
concessioni  per  il  commercio  sulle  aree  pubbliche  in  scadenza  entro  il  31.12.2020 
approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1560 del 14.12.2020 e rispettivi allegati;

3. DI STABILIRE  l’avvio  da parte  del  competente Ufficio  SUAP, del  procedimento,  di 
rinnovo  delle  concessioni  per  l'esercizio  del  commercio  sulle  aree  pubbliche  aventi  
scadenza entro il 31 dicembre 2020, non riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede 
di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e relative a posteggi in essere 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,  nel  rispetto della disciplina vigente, e delle modalità 
attuative riportate nell'Allegato 2 alla Delibera G.R. Marche n. 1560/2020;

4. DI APPROVARE l’avviso pubblico di avvio delle procedure di rinnovo delle concessioni 
di commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5. DI PUBBLICARE l'avviso pubblico suddetto,  contenente le modalità di  rinnovo delle 
concessioni di commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020 all'albo 
pretorio on- line del Comune di Loreto e sul sito istituzionale, al fine di darne ampia 
diffusione;

6. DI  STABILIRE quale  termine  ultimo  di  conclusione  del  procedimento  il  giorno 
30.06.2021,  consentendo  al  contempo  agli  operatori  economici  la  prosecuzione 
dell'attività nelle more della conclusione del procedimento avviato;

7. DI DARE ATTO che in esito al procedimento, il rinnovo delle concessioni di posteggio 
su aree pubbliche avverrà mediante rilascio di nuovo titolo avente efficacia per dodici  
anni  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  a  favore  del  soggetto  intestatario  della 
concessione;

8. DI  DARE ATTO che qualora,  all’esito  delle  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti 
previsti  dalla  disciplina  vigente e direttive  regionali,  emergano irregolarità  insanabili 
rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiarerà la decadenza del titolo abilitativo e 
della concessione;

9. DI DARE MANDATO al Responsabile Settore S4 / SUAP di procedere ai conseguenti 
adempimenti amministrativi necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione.

CON  votazione  unanime  favorevole  legalmente  espressa,  la  Giunta  comunale,  stante 
l’urgenza, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.  
134 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to  PIERONI MORENO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ZANIERI STEFANO 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 29/12/2020.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AGOSTINELLI CLAUDIO

Non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile.
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       COMUNE  DI  LORETO
_______________________________________________________________________________

                        Provincia di Ancona
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 15/01/2021
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.lgs. n. 267/2000.
Viene contestualmente inviato l’elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.
267/2000.
 
La presente deliberazione diviene esecutiva:
[ ] Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000.
[ X ] Immediatamente, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.
 

                                                            
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

  F.to ZANIERI STEFANO

 
 

                    


