ATTO N. DD 2724
DEL 07/09/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO
PROPOSTA N° 3030 del 07/09/2021
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO - COMUNICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/90,
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO D'UFFICIO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PREVISTO DALL'ART. 181, COMMA 4 BIS, DEL D.L.
N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 77/2020 - APPROVAZIONE PROVVISORIA
ELENCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Malatia Sara
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Visto l’art. 181 c. 4 bis della Legge 77/2020 che recita “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”;
Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con decreto del 25 novembre
2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero, in data 27 novembre 2020;
Viste le linee guida della Regione Calabria per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche, in scadenza entro il
31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4/bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020;
Visto che le sopra citate linee guida prevedono una disposizione transitoria che consenta un differimento dei termini di
conclusione dei procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021, per il rilascio delle concessioni rinnovate, che consenta agli
operatori di proseguire l’attività in pendenza del rinnovo e permetta ai comuni di completare i procedimenti;
Considerato che, in osservanza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 09/06/2021, i termini di conclusione
del procedimento d’ufficio sono stati prorogati al 31/10/2021;
Visto l’avviso pubblico avente ad oggetto “Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di
avvio del procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020” e
l’allegato modello di domanda, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto degli esiti dell’attività istruttoria svolta dal responsabile unico del procedimento, D.ssa Sara Malatia, in
collaborazione, per le parti di specifica competenza, con il responsabile del Servizio “Commercio ed Artigianato”, giusti
verbali n.1 del 18.05.2021, n. 2 del 19.05.2021 e n. 3 dell’01.09.2021
Ritenuto di dover procedere all’approvazione provvisoria e pubblicazione, all’Albo pretorio di questo Comune e sul sito
istituzionale, degli elenchi allegati al verbale di conclusione dell’attività istruttoria n. 3 dell’01.09.2021 svolta, al fine di
darne comunicazione ai soggetti interessati, specificatamente:
• elenco delle domande ammissibili (allegato A);
• elenco delle domande ammissibili con riserva (allegato B);
• elenco delle domande escluse (allegato C).
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Dato atto che il presente atto è conforme al vigente DUP e agli atti programmatori comunali, poiché funzionale al
perseguimento degli obiettivi del Settore “Sviluppo Economico e Sport”;
Visti:
• il D.lgs n. 267/2000;
• il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998;
• la L.R. n. 18 dell'11.06.1999;
• il D.lgs. n. 59 del 26.03.2010;
• il D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 04.04.2012;
• l'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali del 05.07.2012;
• il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche (approvato con D.C. n.
18 del 10.04.2002 e s.m.)
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Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata
di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria di cui all’avviso pubblico avente ad oggetto “Comunicazione, ai sensi
degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle
concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4 bis del DL n. 34/2020,
convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020”, giusto verbale n. 3 dell’01.09.2021;
di procedere all’approvazione provvisoria degli elenchi di cui al citato verbale che, allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante, specificatamente:
• elenco delle domande ammissibili (allegato A);
• elenco delle domande ammissibili con riserva (allegato B);
• elenco delle domande escluse (allegato C).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo pretorio di questo Comune e sul sito istituzionale
(www.reggiocal.it), al fine di darne comunicazione ai soggetti interessati.
di prevedere che eventuali osservazioni potranno essere trasmesse, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto,
all’indirizzo mail s.malatia@comune.reggio-calabria.it, indicando in oggetto “Osservazioni elenchi provvisori - rinnovo
delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”;
di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
di dare atto che il presente atto è conforme al vigente DUP e agli atti programmatori comunali, poiché funzionale al
perseguimento degli obiettivi del Settore “Sviluppo Economico e Sport”.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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