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AVVISO PUBBLICO
Comunicazione di avvio procedimento per rinnovo della concessione di posteggio per il
commercio su area pubblica e la vendita diretta dei prodotti agricoli nonché per le
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e vendita della stampa
(mercati, mercatini rionali, posteggi isolati, chioschi)

Premesso che la materia inerente le modalità di rinnovo delle concessioni per il commercio su
area pubblica, inizialmente soggetta alla Direttiva 2006/123/CE come recepita dal D.Lgs.
59/2010, è stata successivamente modificata dal comma 686 dell’art. 1 della Legge 145/2018
(Legge Finanziaria 2019) che ha modificato il D.Lgs. 59/2010 escludendo il commercio su aree
pubbliche dal campo di applicazione della cosiddetta “Direttiva Bolkestein”;
Che si sono susseguiti negli anni diversi provvedimenti normativi che hanno prorogato il
periodo di validità delle concessioni per il commercio su area pubblica, disponendo, tra l’altro,
la proroga delle concessioni in scadenza fino al 31/12/2020, in attesa di un nuovo intervento di
riordino della materia del Commercio su area pubblica;
Che l’art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge
17 luglio 2020, n. 77, è intervenuto disponendo quanto segue: “4-bis. 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 unificata il 5
luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma
4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo 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”;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale
sono state approvate le “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 del
comma 4- bis dell’art.181 del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020”;
Vista la Circolare Assessorato Attività Produttive del 29.12.2020 n. 12, con la quale sono state
dettate le indicazioni regionali relative 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 la Legge Regionale 01.03.1995 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina il commercio su aree pubbliche in Sicilia;
Considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti nella procedura in oggetto, l’avvio di
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procedimento amministrativo in questione viene reso ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge
Regionale 21.05.2019 n. 7, mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico di avvio
della procedura all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Caltagirone;
SI COMUNICA
A tutti i soggetti titolari delle imprese intestatarie delle concessioni per il commercio su aree
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge Regionale 01.03.1995 n. 18 e
successive modifiche ed integrazioni, a prescindere della forma giuridica, sia che conducano
l’attività direttamente sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea a terzi, l’avvio
d’ufficio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo delle concessioni in scadenza
entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati, fiere e posteggi isolati, anche stagionali, ivi
inclusi quelle destinate 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, se
non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.
I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni di che trattasi sono quelli stabiliti dalla
suddette Linee Guida, che qui di seguito si riportano:
1) Requisiti soggettivi e di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs n. 59/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
2) Requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all’articolo 71 del D.Lgs n.
59/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
3) Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva nella
tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto salva la
sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo (queste ultime valgono
solo in relazione a impresa individuale o società di persone quando le cause di sospensione
riguardino tutti i soci); devono intendersi per gravi cause di impedimento le seguenti:
a) Malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore alla presente e
comunque prima del 31/12/2020;
b) Gravidanze e Puerperio comunicate a questo Comune in data anteriore alla presente e
comunque prima del 31/12/2020;
c) Assistenza a figli minori con handicap gravi (art.33 Legge n.104/92 ed art.42 D.lgs n.
151/2001);
d) Successione mortis causa in corso di definizione;
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l’attività di commercio su aree
pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone,
qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
4) Sussistenza della regolarità contributiva (DURC o simile attestazione) al 30/06/2021;
5) Sussistenza della regolarità della posizione COSAP al 30/06/2021.
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle
concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali
quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione
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secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
In relazione alle casistiche disposte dal Ministero circa la possibilità di regolarizzazione delle
posizioni DURC e CCIAA, nonché della COSAP da parte delle imprese entro il 30 giugno
2021, questo Ente effettuerà le verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal
1° luglio 2021 e l’eventuale esisto negativo determinerà l’automatica revoca della concessione
ottenuta in carenza del requisito.
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non
regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione.
In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19 è
differito il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2021 per il rilascio delle
concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more
della conclusione delle procedure amministrative.
Secondo quanto disciplinato dall’art.181, comma 4bis del D.L. 34/2020 così come convertito
dalla Legge n. 77/2020, nel caso si confermi il possesso dei requisiti, la concessione sarà
rinnovata al soggetto già titolare dell’impresa intestataria della concessione fino al 31 dicembre
2032.
L’Amministrazione competente per il procedimento di rinnovo delle concessioni di cui al
presente avviso è il Comune di Caltagirone.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Terranova, in qualità di Dirigente Area
1 – Servizio “Sviluppo Economico – SUAP” del Comune di Caltagirone.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti referenti amministrativi presso
l’Ufficio “Sviluppo Economico – SUAP”, nei giorni ed orari aperti al pubblico, sito in questa
Via Santa Maria di Gesù n. 90 – 1° Piano:
- Sig. Altamore Fabio – Tel. 093341446 – E-mail: faltamore@comune.caltagirone.ct.it
- Dott.ssa Monterosso Mariangela - Tel. 093341437 - E-mail: sportellounico@comune.caltagirone.ct.it
Per comunicazioni procedimentali usare l'indirizzo PEC: protocollo.caltagirone@pec.it
SI DISPONE
La pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di
Caltagirone nonché mediante ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, il Comune, quale titolare del trattamento dei
dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati
unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione della presente procedura e delle attività ad essa correlate e
conseguenti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Caltagirone, lì 01.03.2021
Il Dirigente Area 1
Sviluppo Economico – SUAP
Dott.ssa Giovanna Terranova
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