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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO Attivita' Produttive e SUAP
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Anno 2021 N. Proposta Gen. 139 del 15-02-2021
N. Det. Reg. Ser.: 1 del 16-02-2021
N. Det. Reg.Gen.:125 del 16-02-2021
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ 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'ART. 181,
COMMA 4 BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto 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 COVID19”, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181,
comma 4 bis, che 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 Unificata il 5 luglio 2012, 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 “Linee guida per il
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l’allegato A 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”, pubblicato il 27
novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ed entrato in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione;
Vista la delibera della Giunta Regione Campania n. 642 del 29.12.2020, con cui si è preso atto delle
“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”,
demandando alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, la definizione
delle modalità di rinnovo delle concessioni, ai sensi del citato decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 25 novembre 2020, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente
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rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 37 del 05.02.2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività produttive della Regione Campania con cui sono state approvate le “Modalità
di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio, nonché per lo
svolgimento di attività 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, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”
Dato atto che, in base a quanto disposto con il predetto Decreto n. 37 del 05.02.2021, si rende
necessario procedere:
- all’avvio del procedimento d’Ufficio entro il 31/12/2020 di rinnovo delle concessioni di suolo
pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, 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, secondo le modalità allegate al predetto Decreto;
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 16/11/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile P.O. del Servizio Attività Produttive;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs 267/2000;
DETERMINA
Di avviare d’Ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza
entro il 31/12/2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 5 luglio 2012 con atti a efficacia differita, 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 di produttori agricoli,
secondo le modalità riportate nell’Allegato al Decreto Dirigenziale n. 37 del 05/02/2021 della
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania;
Di dare atto che le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria
della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che
l’abbia conferita in gestione temporanea;
Di comunicare a ciascun titolare dell’azienda intestataria della concessione, in considerazione delle
particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus Covid-19, mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale, l’avvio
del procedimento di rinnovo, ai sensi dell’articolo 8 della L. 241/90;
Il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un
periodo massimo di sei mesi, a decorrere dal 31/12/2020, quindi fino al 30 giugno 2021. Nelle more
della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire
l’attività;
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San
Giuseppe Vesuviano, unitamente al Decreto Dirigenziale n. 37 del 05/02/2021 della Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania e suoi allegati, e
alla comunicazione ai fini della concessione da presentare al Comune di San Giuseppe Vesuviano
(allegato 2)
Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele TORTORA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

