
Comune di Bellizzi 

 

Rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza entro il 31 
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 
n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020: COMUNICAZIONE DI 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 3 DELLA 
LEGGE 241/90  
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
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; 
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 Regionale n. 642 del 29.12.2020, relativa alle modalità di 
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 37 del 05/02/2021 che approva 
le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio 
in scadenza entro il 31 dicembre 2020; 
Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241  
Vista la propria determinazione n. 353 del 05.05.2021 con la quale è stato disposto, con 
modalità di avvio del procedimento mediante avviso unico, il termine di sei mesi per la 
conclusione del procedimento e le ipotesi di regolarizzazione ammesse,   
Ritenuto opportuno velocizzare la procedura di rinnovo delle concessioni di aree 
pubbliche con l'avvio del procedimento mediante avviso unico all'Albo Pretorio e sul 
sito istituzionale dell'Ente; 

COMUNICA 
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, che è stato 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, all’interno del mercato settimanale 
del sabato di via Pescara; 
Le concessioni sono rinnovate con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e 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; 

c) Il titolare dell’azienda che alla data del presente avviso non sia in possesso 
dell’iscrizione al registro camerale e si trovi in una grave e comprovata causa di 
impedimento deve, ai fini del rinnovo della concessione, produrre al Comune una 
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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.   

Ai sensi delle Linee guida ministeriali di cui al D.M. 25.11.2020, sono gravi e comprovate 
cause di impedimento le seguenti:  

 malattia certificata; 
 gravidanza e puerperio certificati; 
 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; 
 successione mortis causa in corso di definizione. 

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 reinscrizione al Registro Imprese nel più breve tempo possibile 
e comunque non oltre tre mesi dalla data del presente avviso;  
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.  
Il termine di conclusione del presente procedimento è di sei mesi dalla data del 
presente avviso, salvo interruzione o sospensione a norma di legge e per motivi 
correlati alla pandemia del Covid19. Nel corso del procedimento possono essere 
richieste dal Comune note esplicative e documentazione integrativa.  
Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni è consentita 
la prosecuzione dell’attività.  
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 vigente in materia. 
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. 642 del 29.12.2020 della Regione 
Campania.  
La presente comunicazione, ricorrendone i presupposti, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Bellizzi, ai sensi dell’art 8, 
comma 3, della L. 241/90 e s.m.i.   
 
Dalla Residenza Municipale lì 06.05.2021  

Il Responsabile di Area 
Dott. Alfonso Del Vecchio 


