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Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 6151272 – Fax 045-6170034
protocollogenerale@pec.unionevrest.it
AREA V – Servizi Tecnici
UFFICIO SUAP/COMMERCIO

Alla c.a. di
OPERATORE ECONOMICO
titolare di concessione di
posteggio su area pubblica

OGGETTO: Art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Rinnovo delle concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche. Comunicazione di avvio del procedimento.
Ricordato che:
 Codesta Ditta risulta titolare di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, in occasione di mercati settimanali che si tengono in questo Comune ;
 La scadenza di tale concessione è fissata al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di
avvenuto rilascio, ai sensi delle vigenti norme in materia;
 L’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ha fissato in 12 (dodici) anni la durata delle concessioni in argomento,
prevedendo altresì l’emanazione di “linee guida” da parte del competente Ministero e della
Regione, cui i singoli Comuni devono attenersi per il procedimento di rinnovo;
 In data 25 novembre 2020 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato specifico Decreto
contenente le “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”;
 Con D.G.R. n. 1704 del 9 dicembre 2020 la Regione Veneto ha recepito le Linee guida
ministeriali di cui al DM 25/11/2020,
con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di cui in argomento, per la
durata di 12 (dodici) anni.
Il procedimento seguirà le Linee Guida emanate dal Ministero per lo Sviluppo Economico in data
25/11/2020, recepite dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1704 del 9 dicembre 2020, e si concluderà
entro il 30 giugno 2021, salvo proroghe necessarie per i controlli.
La verifica da parte degli uffici comunali riguarderà i seguenti aspetti:
a) Possesso dei requisiti morali, come disciplinati dall’articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni;
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b) Possesso dei requisiti professionali, come disciplinati dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis del citato
decreto legislativo n. 59 del 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;

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020, fatte
salve, con riferimento alla citata lettera c), le suddette cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attività. Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto alla data del 30
giugno 2021.
Il rinnovo della concessione avverrà d’ufficio, una volta conclusi positivamente gli accertamenti di
legge. Codesta Ditta non è tenuta a produrre documenti né formale domanda di rinnovo, ma è
invitata a farsi parte diligente nel verificare la propria posizione per gli aspetti sopra descritti, e a
collaborare con gli Uffici comunali per la definizione della pratica.
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 si informa che responsabile del procedimento è CITRON
LUIGI PIETRO , responsabile del servizio SUAP/Commercio dell’Unione di Comuni Verona Est,
reperibile al n. telefonico 045 6151272 int. 3 – e-mail suap@unionevrest.it.
Distinti saluti.
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d) Regolarità contributiva, così come previsto dall’articolo 4-bis della legge regionale 6 aprile
2001, n. 10, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche.

