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Tel. 049/9697911
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Cod.Fisc. 80009670284

AVVISO PUBBLICO
Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/90, di avvio del
procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del DL n. 34/2020, convertito
con modificazioni in legge n. 77/2020.

IL RESPONSABILE SUAP/SUE/COMMERCIO
Vista la DGR n. 1704 del 9/12/2020 con la quale sono state recepite le linee guide
finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche emanate dal
Ministero dello sviluppo economico con D.M. del 25/11/2020;
Considerato che in esecuzione delle sopracitate linee guida e DGR il Comune deve
comunicare, entro il 31/12/2020, l’avvio del procedimento promosso d’ufficio per il rinnovo delle
concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del
DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 149 del 28.12.2020 con oggetto “Atto di
indirizzo relativo al procedimento di rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni
in legge n. 77/2020”
Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento personale, prevista dall’art. 8,
comma 1, della L. 241/90, risulta particolarmente gravosa in considerazione del ristretto arco
temporale e del numero di destinatari;
Ritenuto pertanto di rendere noti gli elementi previsti dall’art. 8, comma 2, della L. 241/90,
mediante il presente avviso, come previsto dall’art. 8, comma 3 della L 241/90;
AVVISA
I titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti
in mercati e fiere, rilasciate dal Comune di Piazzola sul Brenta;
CHE è avviato d’ufficio il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo fino al 31/12/2032,
delle concessioni pluriennali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro
il 31/12/2020, relativo a posteggi inseriti nel mercato settimanale del venerdì e della Fiera di San
Martino che si svolge nel mese di novembre;
CHE il rinnovo delle concessioni è subordinato all’esito positivo in ordine alla verifica del
possesso, 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:
- requisiti morali posseduti alla data del 31/12/2020 (di cui all’art. 71, c. da 1 a 5, del D.lgs.
59/2010);
- requisiti professionali posseduti alla data del 31/12/2020 (di cui all’art. 71, commi 6 e 6-bis,
del D.lgs. 59/2010);
- regolarità contributiva (DURC) da dimostrare entro il 30/06/2021;
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iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo alla data del 31/12/2020, ove non sussistano
gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio da comunicare al
Comune.

Le cause di impedimento temporaneo si applicano solo in caso di esercizio dell’attività in forma
di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora riguardino tutti i soci;
Sono cause di impedimento temporaneo:
- la malattia certificata, comunicata al comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020;
- la gravidanza e il puerperio certificati, comunicati al comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020;
- l'assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L 104/1992 e
dall’art. 42 del Dlgs. 151/2001;
- la successione mortis causa in corso di definizione.
In caso di affitto d’azienda, il possesso del requisito può essere comprovato dalla presentazione
di istanza di reiscrizione da parte del soggetto titolare dell’azienda, entro il 30/06/2021.
CHE uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo 3 concessioni per settore
merceologico in ciascun mercato o fiera.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 si comunica che:
- Amministrazione competente è il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) – Ufficio
Commercio;
- oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su
area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell’art 181, comma 4-bis del DL n.
34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020;
- domicilio digitale dell’amministrazione è piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net;
- responsabile del procedimento è Bozza dott. Gianni preposto all’unità organizzativa
Suap/Sue/Commercio;
- il procedimento si concluderà entro il 30/06/2021, salvo differimento dei termini a seguito
di disposizioni normative;
- il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione, decorsi i termini del
procedimento, è attribuito al segretario generale;
- la ditta potrà prendere visione degli atti in modalità telematica presentando apposita istanza
indirizzata al Servizio Commercio indirizzo pec piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net;

IL RESPONSABILE SUAP/SUE/COMMERCIO
Bozza dott. Gianni
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II, del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.

