Settore Attività Produttive e Tributi
Unità organizzativa Attività Produttive
Prot. n. 88507 del 31.12.2020

AVVISO
ai titolari di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TRIBUTI
Premesso che l’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34 del 19.05.2020, convertito con legge n. 77 del
17.07.2020, 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4bis 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 (…)”.
Viste le linee guida approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 in
ottemperanza a quanto previsto dal suddetto decreto.
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1704 del 09.12.2020, con la quale sono state recepite le sopra
citate linee guida ministeriali e approvate le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro
il 31 dicembre 2020, stabilendo, al punto n. 2, che “Il procedimento di verifica dei requisiti richiamati al punto
1 è avviato d'ufficio dai Comuni entro il 31.12.2020. Si chiarisce al riguardo che entro il predetto termine è
previsto il solo avvio d’ufficio del procedimento di verifica dei requisiti, non anche la sua conclusione”.
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 335 del 30.12.2020, con la quale è stato stabilito di procedere con
la comunicazione di avvio di procedimento d’ufficio ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
legge 241/90, tramite avviso pubblico da pubblicare all’Albo pretorio on-line.
AVVISA
i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 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, rilasciate dal
Comune di Jesolo e aventi scadenza entro il 31.12.2020
che è avviato d’ufficio il procedimento finalizzato al rinnovo delle suddette concessioni fino al 31.12.2032.
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Sono escluse dal rinnovo le concessioni, con scadenza entro il 31.12.2020, relative a posteggi o aree già
riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 07.07.2012.
Il rinnovo delle concessioni è subordinato all’esito positivo in ordine alla verifica, in capo al titolare dell’azienda
intestataria della concessione, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea,
dei seguenti requisiti da possedere alla data del 31.12.2020:
a) requisiti morali, come disciplinati dall’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59/2010;
b) requisiti professionali, come disciplinati dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010,
in caso di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
c) iscrizione dell’impresa presso i registri della competente Camera di Commercio quale impresa attiva, ove non
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, quali:
c.1) malattia certificata, comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31.12.2020;
c.2) gravidanza e puerperio certificati, comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;
c.3) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e dall’art.
42 del decreto legislativo n. 151/2001;
c.4) successione mortis causa in corso di definizione.
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia
esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di
sospensione riguardino tutti i soci.
In caso di affitto d'azienda il possesso del requisito di cui trattasi può essere comprovato dalla presentazione
di istanza di reiscrizione secondo la vigente normativa, da parte del soggetto titolare dell'azienda, entro il
termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il
30.06.2021.
d) regolarità contributiva: trattasi di un requisito espressamente previsto dall’articolo 4-bis della legge regionale
n. 10/2001, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Il
possesso del requisito di cui trattasi, da possedere alla data del 30.06.2021, è comprovato anche nell'ipotesi in
cui i soggetti interessati abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.
Uno stesso soggetto può essere titolare o possessore:
-

di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare,
se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento;
di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se
il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento.

2

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rimanda alla DGR n. 1704 del 09.12.2020,
pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Veneto.
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, che:
- l’amministrazione competente è il Comune di Jesolo (VE);
- oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi 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, rilasciate dal Comune di Jesolo e aventi scadenza entro il 31.12.2020;
- il responsabile del procedimento è Giulia Scarangella, dirigente del settore attività produttive e tributi;
- il domicilio digitale dell’amministrazione è comune.jesolo@legalmail.it;
- il procedimento si concluderà entro il 30.06.2021, salvo differimento dei termini a seguito di eventuali
sopravvenute disposizioni normative;
- avverso la mancata conclusione del procedimento nel termine succitato, salvi i casi di silenzio qualificato:
a) è possibile rivolgere al titolare del potere sostitutivo, segretario comunale pro tempore, apposita istanza
finalizzata ad ottenere un provvedimento espresso sulla richiesta inizialmente presentata. Il titolare del
potere sostitutivo è tenuto a determinarsi entro un termine di durata pari alla metà di quello
originariamente previsto (art. 2, comma 9-ter legge n. 241/1990);
b) è ammesso in alternativa ricorso al T.A.R. per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di
provvedere, fintanto che perdura l’inadempimento e non oltre un anno dalla scadenza dei termini;
- l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme sul diritto
di accesso, è l’ufficio Attività Produttive del Comune di Jesolo.

Il dirigente del settore
Attività Produttive e Tributi
dott.ssa Giulia Scarangella

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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