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Oggetto:  Avvio  del  procedimento  di  rinnovo  delle  concessioni  di  aree  pubbliche,  in 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, commi 4 bis e 4 ter, del decreto 
legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020

Il Dirigente

Premesso che:

a) il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato  interno”  aveva  disposto,  agli  articoli  7  e  16,  l’applicazione  delle  disposizioni  del 
medesimo al settore del commercio sulle aree pubbliche nonché, all’articolo 70 comma 5, che 
l’individuazione  dei  criteri  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  delle  concessioni  di  posteggio  per 
l'esercizio  del commercio  su aree pubbliche e  le disposizioni  transitorie  da applicare  fossero 
individuati attraverso una Intesa in sede di Conferenza Unificata, poi intervenuta in data 5 luglio 
2012;

b)con accordo in data 16 luglio 2015 è stato sancito accordo in sede di Conferenza Unificata, ai 
sensi del d.lgs. 281/1997, di interpretazione di applicabilità della medesima disciplina all’utilizzo 
di  suolo  pubblico  per  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  attività  artigianali, 
rivendite esclusive di quotidiani e periodici;

c) la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1 comma 686, ha disposto che 
il  d.lgs.  59/2010 non sia  più applicabile  al  settore del  commercio  sulle  aree pubbliche  e,  di 
conseguenza, alle altre attività individuate dall’accordo del 16 luglio 2015;

d) la scadenza delle  concessioni per commercio su aree pubbliche,  scadute dopo l’entrata  in 
vigore  del  d.lgs.  59/2010,  è  stata  dapprima  prorogata  al  2017  dal  punto  8  dell’Intesa  del 
05.07.2012; poi al 31.12.2018 dall’articolo 6, comma 8 del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ed 
infine fino al 31.12.2020 ad opera dell’articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (c.d. legge di bilancio 2018);

e) con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 181, comma 4 bis è stato disposto il 
rinnovo per dodici anni delle concessioni in scadenza al 31.12.2020 e non già riassegnate dai 
Comuni ai sensi dell’Intesa del 5 luglio 2012, sulla base di linee guida adottate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni, mentre al comma 4 ter sono 
state indicate ulteriori facoltà di assegnazione di posteggi;

f)  con  decreto  ministeriale  del  25.11.2020 sono  state  emanate  dal  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico  le  Linee  guida  previste  dal  d.l.  34/2020  che  ne  hanno  recepito  e  specificato  i 
contenuti e  stabilito l’avvio d’ufficio ed entro il 31.12.2020 del procedimento di rinnovo delle 
concessioni di area pubblica per commercio sulle aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 
bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori 
agricoli,, nonché i termini e le condizioni per il medesimo; 

g) con D.G.R. n. 1241 del 16.12.2020 la Regione Umbria definito le modalità di rinnovo delle 
concessioni di posteggio in conformità alle Linee guida ministeriali.

Preso atto che: 

a) il punto 2 D.G.R. n. 1241 del 16.12.2020 la Regione Umbria prevede che, la comunicazione di 



avvio del procedimento possa essere inviata singolarmente a ciascun titolare dell’azienda o, 
in  alternativa,  qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui  all’articolo  8  comma  3  della  legge 
241/1990, mediante unico avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

b)il punto 4 della medesima D.G.R.U.., in attuazione del punto 14 delle linee guida ministeriali, 
stabilisce che  i termini di conclusione del procedimento, ai sensi del punto 14 delle linee 
guida, possono essere differiti, ove necessario, per un periodo massimo di sei mesi.

Ritenuto che: 

a)  sussistano senz’altro i motivi di opportunità dell’avviso pubblico unico non solo per il 
numero elevato di destinatari ma altresì in considerazione dei tempi ristrettissimi per procedere 
all’avvio  dei  procedimenti  in  un  periodo  particolare  dell’avvicinarsi  del  Natale  in  cui 
generalmente si incrementa la corrispondenza cartacea ed on line con maggiori  possibilità di 
smarrimento o scarsa attenzione ad un avvio di procedimento spedito in forma individuale;
b) parimenti sussistano validi motivi per usufruire ampiamente della facoltà di protrazione 
dei termini di conclusione del procedimento che, comprendendo la verifica dei requisiti morali 
e, ove previsto, professionali, anche acquisiti secondo percorsi di formazione di altre Regioni o 
Stati,  nonché  dello  stato  di  impresa  attiva  per  l’attività  esercitata,  potrebbe  rivelarsi 
particolarmente lungo e complesso;
c)  necessiti  altresì  prevedere,  nei  medesimi  termini  del  procedimento,  la  possibilità  di 
regolarizzazione  di  eventuali  iscrizioni  al  Registro  delle  Imprese  recanti  irregolarità 
sanabili, quali l’iscrizione come impresa attiva per un codice Ateco non esatto, purché affine a 
quello esatto;
d) che tali situazioni critiche appaiono aggravate dall’emergenza sanitaria legata all’epidemia da 
Covid-19;
e)  appare,  a  tal  fine,  opportuno  protrarre  la  conclusione  del  procedimento  per  l’intero 
periodo di sei mesi consentito dalle norme, nell’interesse in primo luogo degli operatori stessi 
e della conservazione, per quanto consentito, dei lori diritti ed interessi legittimi al rinnovo della 
concessione, nello spirito che anima il d.l. 34/2020 e le Linee guida;

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere all’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle Concessioni di posteggio 
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

2. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali 
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 
intervenirvi, tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune e nel sito internet istituzionale 
del Comune;

3. di  approvare  l’allegato  Avviso  di  “Comunicazione  di  avvio  del  procedimento”  di  cui  al 
precedente punto 2;

4. di stabilire quale termine ultimo di conclusione del procedimento di cui al punto 1) mesi sei 
dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al punto 2;

5. di consentire, entro detto termine, nel rispetto dei requisiti e presupposti di rinnovo previsti 
dalle  Linee  guida  ministeriali  e  dalla  D.G.R.  UMBRIA,  l’eventuale  regolarizzazione  di 
iscrizioni  al  Registro delle  Imprese,  con irregolarità  sanabili,  come nel  caso di  iscrizioni 
recanti codice Ateco non esatto, purché affine a quello esatto.



ALLEGATO “COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE 
CONCESSIONI D’USO DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA”

DELLA DIREZIONE ECONOMICA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 181, commi 4 bis e 4 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernenti il 
rinnovo  delle  concessioni  di  aree  pubbliche  in  scadenza  il  31.12.2020  per  l’esercizio  di 
commercio  sulle  aree  pubbliche,  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  attività 
artigianali, rivendita di quotidiani e periodici e vendita di produttori agricoli;

Viste 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 di cui al Decreto del 25 novembre 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regione Umbria n. 1241 del 16.12.2020, relativa alle modalità 
di rinnovo delle concessioni e, in particolare, il punto 2 che prevede la  possibilità di avvio del 
procedimento mediante avviso unico all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la propria determinazione in data 23/12/2020 n. ________ con la quale è stato disposto:
1)la modalità di avvio del procedimento mediante avviso unico, 
2)il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento,
3)le ipotesi di regolarizzazione ammesse.

COMUNICA QUANTO SEGUE

1)Con il presente avviso, da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi 
dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo 
delle  concessioni  di  aree  pubbliche  in  scadenza  il  31.12.2020  per  l’esercizio  di 
commercio  sulle  aree  pubbliche  in  mercati,  fiere  non  promozionali,  posteggi  fuori 
mercato ovvero isolati.

2)Il procedimento di rinnovo di cui al precedente punto 1 riguarda altresì eventuali concessioni 
di  suolo  pubblico  per  le  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  attività 
artigianali, rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli svolte 
su area pubblica ed aventi  scadenza entro il 31.12.2020. Il  procedimento non riguarda le 
concessioni  di  commercio  sulle  aree  pubbliche  già  eventualmente  riassegnate  ai  sensi 
dell’Intesa della conferenza Unificata del 5 luglio 2012.

3)Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, i destinatari del presente avviso non debbono 
inoltrare alcuna istanza o domanda al Comune di Terni. 

4)Le concessioni sono rinnovate con decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 
2032, a favore del titolare dell’azienda, anche nell’ipotesi in cui questa o un suo ramo siano 
stati conferiti in gestione temporanea, purché sussistano le seguenti condizioni:



a) il titolare dell’azienda sia in possesso, alla data del presente avviso, dei requisiti morali  
e, per il commercio nel settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, 
anche professionali, previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010;

b) il titolare dell’azienda risulti iscritto alla data del presente avviso quale impresa attiva al 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella tipologia di attività per cui è 
stata rilasciata la concessione.

5) Il titolare dell’azienda che alla data del presente avviso non sia in possesso dell’iscrizione di 
cui al punto 4, lettera b) e si trovi in una grave e comprovata causa di impedimento deve, ai 
fini del rinnovo della concessione, produrre al Comune, entro e non oltre il 31.12.2020 se 
non  avesse  già  comunicato  precedentemente,  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di 
notorietà,  resa  ai  sensi  dell’articolo  47  del  D.P.R.  445/2000,  nella  quale  specifica 
l’impedimento e la sua durata e si impegna a comunicare l’avvenuta iscrizione al predetto 
registro entro il termine di trenta giorni dalla cessazione della causa di impedimento, pena la 
revoca  della  concessione  da  parte  del  Comune.  Le  norme in  materia  di  impedimento  si 
applicano solamente alle imprese individuali, alle società di persone qualora riguardino tutti i 
soci e all’ipotesi di s.r.l. unipersonale.

6)Ai sensi delle Linee guida ministeriali di cui al decreto ministeriale del 25.11.2020, sono gravi 
e comprovate cause di impedimento ai fini del punto 5 le seguenti:
a) malattia certificata;
b) gravidanza e puerperio certificati;
c)  assistenza  a  figli  minori  con handicap gravi  come previsto  dall’art.  33  della  legge  n. 
104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/200l;
d)successione mortis causa in corso di definizione.

7) Il  titolare  dell’impresa  che,  in  caso  di  pregressa  integrale  cessione  in  gestione  a  terzi 
dell'azienda intestataria  delle  concessioni,  non sia alla data del presente avviso iscritto  ai 
registri  camerali  quale  ditta  attiva  deve presentare,  ai  fini  del  rinnovo della  concessione, 
istanza di reiscrizione al Registro Imprese entro sei mesi dalla data del presente avviso; 

8)Nel caso di impresa ceduta temporaneamente in gestione a terzi il rapporto civilistico permane, 
senza necessità di rinnovo, e con conservazione integrale di ogni diritto, compresa l’anzianità 
di presenza.

9)Il  termine  di  conclusione  del  presente  procedimento  è  di  sei  mesi  dalla  data  del  presente 
avviso,  salvo  interruzione  o  sospensione  a  norma  di  legge.  Nel  corso  del  procedimento 
possono essere richieste dal Comune note esplicative e documentazione integrativa.

10) Nelle  more di conclusione del  procedimento  di  rinnovo delle  concessioni  è consentita  la 
prosecuzione dell’attività.

11) Si richiama l’attenzione sul possesso di regolarità contributiva (DURC) al 30.06.2021 pena la 
dichiarazione di decadenza della concessione, ferma restando l’applicazione della normativa 
regionale in materia anche prima di tale data.

12) Si intendono integralmente richiamate Le Linee guida di cui al d.m. 25.11.2020 del Ministero 



delle Attività Produttive e la d.g.r. n. 1421 del 16.12.2020 della Regione Umbria. 

13) Si riassume che:
a) l'oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, attività 
artigianali, rivendite di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del d.m. 25.11.2020 e della D.G.R. Umbria. n. 
1241/2020;

b) l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è il Comune di Terni;

c) l’Ufficio competente è la Direzione Attività Economiche – Promozione del Territorio 
– Servizio Attività Produttive del Comune di Terni - Corso del Popolo, 30 – 05100 Terni - 
Tel  0744.5494775  –  www.comune.terni.it –  comune.terni@postacert.umbria.it presso  il 
quale  può  essere  presa  visione  degli  atti  e  possono  essere  chieste  eventuali,  ulteriori, 
informazioni;

d)  il  Responsabile  del  procedimento  è  individuato  nella  persona  del  Dirigente  della 
Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio - dr. Emanuela Barbon (tel 0744 
- 594775), 

e)  i  Responsabili  dell’istruttoria  sono individuati  nelle  persone:  dott.ssa  Mara  Martini  e 
dott.ssa Anna Cristina Cuppini, con le quali e possibile prendere contatti negli orari d’ufficiò  
tramite mail o telefono riportati in calce alla presente.

Si precisa che contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione e ammesso il ricorso al TAR̀  
competente per territorio ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971.

Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio presso il sito 
internet del Comune di Terni.

Infine, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano:

1. Effettiva intestazione dell’atto di concessione.

2. Individuazione  dell’indirizzo  di  domicilio  digitale  (di  PEC)  per  ogni  operatore,  quale 
prioritario mezzo di invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento.

3. Controllo del possesso dei requisiti di onorabilità (richiesta casellario giudiziario, verifica 
BDNA antimafia)

4. Controllo  della  regolarità  contributiva  con  verifica  del  Documento  Unico  di  Regolarità 
Contributiva  (DURC),  eventualmente  da  regolarizzare  improrogabilmente  entro  il 
30/06/2021, pena la decadenza della concessione.

5. Controllo del possesso dei requisiti professionali (ove richiesti).



Al termine del procedimento di verifica, se positiva, le concessioni verranno rinnovate in favore 
del soggetto avente diritto  mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio da cui risulti la 
continuità giuridica con i pregressi titoli e la conseguente conservazione di tutti i diritti ad essi 
connessi.

Terni, 23 dicembre 2020.

Direzione Economia e Lavoro  
Promozione del Territorio

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Emanuela Barbon
(documento firmato digitalmente 

ai sensi ai sensi del D.Lgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate)


