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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

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
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L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio

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
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 rendeva
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 erano 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;

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
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DATO ALTRESÌ ATTO che questo Ente nei termini di cui sopra non ha dato avvio al procedimento d’ufficio di
rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020, che non erano 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;

RITENUTO pertanto necessario dare avvio d’Ufficio al 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 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;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 04.06.2021 prot. n. 7433/2021, con il quale lo scrivente è stato
nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio del comune di San Marzano sul Sarno a cui
afferisce il servizio SUAP;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107 del DLgs n. 267/2000, nell’adozione del presente
atto;

VISTI
DLgs n. 267/2000;-
Legge 241/90 e smi;-
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;-

DETERMINA

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

DI DARE AVVIO d’Ufficio al procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi
scadenza 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 D. G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania;

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di cui all’allegato A) alla presente determinazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente criteri e requisiti per il rinnovo delle
concessioni di suolo pubblico aventi scadenza 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;

DI APPROVARE ALTRESÌ, lo schema di domanda (Allegato B) anch’esso parte integrante e
sostanziale della presente, allegato al predetto avviso ai fini del rinnovo delle concessioni;

DI PUBBLICARE il provvedimento all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della
L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio
informatico;
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;

Il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio

DI STABILIRE che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza
previsti dal D. Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32, della L.  n.  190/2012, da assolvere tramite
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

DI PRECISARE che:
L’amministrazione competente è il comune di San Marzano sul Sarno;o

Oggetto del procedimento è l’avvio del procedimento d’Ufficio di rinnovo delle concessionio

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;
Il procedimento sarà concluso entro il 30.09.2023, salvo sospensiva per legge;o

Le istanze di rinnovo redatte secondo lo schema di domanda (Allegato B) dovranno essereo

presentate perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del 30 giugno 2023 all’indirizzo
Pec: protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it
L’Unità organizzativa competente è il Settore Gestione del Territorio - Servizio SUAP;o

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Lucio D’Ambrosio responsabile servizio SUAP;o

Il Responsabile del provvedimento finale è lo scrivente quale Responsabile del Settoreo

Gestione del Territorio giusto Decreto Sindacale n. 26 del 04.06.2021, prot. n. 7433/2021;

DI DARE comunicazione agli interessati nella forma dell’avviso pubblico (allegato A), pubblicato

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

DI DARE atto che l’Ufficio SUAP dal 1° luglio 2023 – provvederà alla istruttoria, nei modi e termini di
legge, delle istanze presentate per il rinnovo delle concessioni al commercio su aree pubbliche;

DI DARE altresì atto che non saranno tenute in considerazione
le domande pervenute fuori e/o oltre il termine previsto.
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Ing. Giovanni Pellegrino

Atto originale DETERMINAZIONI numero 45 del 28-12-2022 firmato digitalmente da  GIOVANNI PELLEGRINO il 28-12-2022 ora 12:24:04

mailto:protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it


Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Gestione del Territorio

Il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio

Ing. Giovanni Pellegrino

3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Procedimento
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San Marzano sul Sarno, 28-12-2022

Atto originale DETERMINAZIONI numero 45 del 28-12-2022 firmato digitalmente da  GIOVANNI PELLEGRINO il 28-12-2022 ora 12:24:04



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Gestione del Territorio

REGISTRO SETTORE               n. 45 del 28-12-2022

REGISTRO GENERALE                     n. 710 del 28-12-2022

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

C.I.G.
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Referto di Pubblicazione

La pubblicazione del presente Atto è iniziata oggi per 15 giorni consecutivi, dal 28-12-2022  al 12-01-2023, con

numero di registro 1483 del Comune di San Marzano sul Sarno sull’Albo Pretorio on-line del proprio sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 28-12-2022 L’addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)
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