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Rinnovo delle 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, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Documentazione
necessaria al procedimento di rinnovo. Approvazione modulo di raccolta dati e modalità di invio.

Avviso pubblico
IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 214 del 30/12/2020: “Rinnovo concessioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Applicazione art. 181, c. 4-bis, D. L. 34/2020. Avvio
procedimento di rinnovo. Differimento dei termini di conclusione dei procedimenti” che prevede:
“2. di differire – ai sensi del Decreto Ministro Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, Allegato A
(Linee guida), p. 14 – i termini di conclusione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni
rinnovate al 30/06/2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more
della conclusione delle procedure amministrative, dando atto che entro il 31 dicembre 2020 l’Ufficio
competente provvederà d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e della verifica del possesso,
alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida;”
Preso atto dell’art. 26-bis (Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche),
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato con L. conversione 21 maggio 2021, n. 69 “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che prevede che:
“1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le
stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando
l’eventuale maggior durata prevista.”
Visti:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO

1. Si approva l’allegato modulo: “Comunicazione ai fini del rinnovo delle concessioni per l’eser-

cizio del commercio su aree pubbliche”, per la raccolta degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio e per la conclusione del procedimento;
2. Il modulo è disponibile nell’home page del sito internet del Comune di Velletri, alla URL
http://www.comune.velletri.rm.it/ - sezione: “InformaComune” ed è disponibile presso le
associazioni di categoria;
3. Il modulo va trasmesso entro il 18 giugno 2021 esclusivamente in modalità telematica, all’indirizzo pec: suap@pec.comune.velletri.rm.it

DISPONE
La pubblicazione del seguente avviso mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet
istituzionale del Comune di Velletri, www.comune.velletri.rm.it con valore di notifica agli operatori
interessati e la sua trasmissione:
- al Comando di Polizia Locale di Velletri
- alle Associazioni di categoria.

Velletri, 27/05/2021
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