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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 27-05-2021
OGGETTO:

RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE

IL CAPO SETTORE
Vista la disposizione Sindacale n. 436 del 12.01.2021 con la quale veniva
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore IV, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3 e l’art. 109
comma 2 del decreto legislativo 18 Agosto 2000;
PREMESSO
Che i commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 181, introdotti dalla legge n° 27/2020 di
conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, dispongono che “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. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero
dello sviluppo economico”;
Che con Delibera G.R. n. 642 del 29.12.2020 la Regione Campania ha Preso atto
delle Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza
entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma4-bis, del decreto legge
n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020. Allegato A al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020;
Che con Decreto Dirigenziale n. 37 del 05.02.2021 - Dipartimento 50 – Giunta
Regionale della Campania Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive U.O.D. 2 – Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei
consumatori, sono state approvate le “Modalità di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività
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artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e
periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza entro il 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma4-bis, del decreto-legge n. 34/2020,
convertito dalla legge n.77/2020”;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
DETERMINA
di approvare l’Avviso Pubblico di cui all’allegato A) alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente criteri e
requisiti per il Rinnovo delle Concessioni al Commercio su Aree Pubbliche;
1)

2) di approvare altresì, lo schema di domanda (Allegato B) anch’esso parte

integrante e sostanziale della presente, per la partecipazione al predetto avviso ai fini
del rinnovo delle concessioni al commercio su aree pubbliche;
3) di pubblicare il provvedimento all’albo pretorio informatico del Comune, ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la
disciplina dell'Albo Pretorio informatico;
4) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in
materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32, della
L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
5) di precisare che il Responsabile del Procedimento è dott. Luigi Verde.
6) di precisare inoltre che la presente determinazione dirigenziale non comporta
riflessi diretti e ed indiretti sul patrimonio e bilancio dell’Ente;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
L’Ufficio SUAP - Attività Produttive – dal 1° luglio 2021 – provvederà alla
istruttoria, nei modi e termini di legge, delle istanze presentate per il rinnovo delle
concessioni al commercio su aree pubbliche; Non saranno tenute in considerazione
le domande pervenute fuori e/o oltre il termine previsto.
8) Le suddette domande dovranno essere presentate perentoriamente entro e
non oltre le ore 24,00 del 30 giugno 2021 all’indirizzo Pec dell’Ufficio Suap:
suap.villaricca.it

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

