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Prot. 16747 del 19.12.2020

Ai titolari di concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(L. n. 241/1990 e s.m.i.)
OGGETTO: avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica in scadenza al 31/12/2020. Comunicazione ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare dell’articolo 8,
comma 3, secondo il quale “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede ad effettuare la comunicazione di
avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione
medesima”.
Tenuto conto del numero elevato di destinatari della presente comunicazione, al fine di prevedere un
efficace e rapida azione amministrativa,
s’informa
che il Comune di Arquata Scrivia avvia il procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per
l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento
delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25 novembre 2020, ai
sensi dell’art. 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 come convertito, con modificazioni, dalla L.
17 luglio 2020 n. 77 e della D.G.R. 14.12.2020 n. 1-2555.
Sono, per contro, escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020, relative a
posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012. In
tal caso divengono efficaci, dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette
procedure di riassegnazione, per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.
Nelle more della conclusione del procedimento, i titolari di concessione oggetto di rinnovo sono legittimati
a continuare l’attività fino al 30 giugno 2021 a meno che non siano destinatari nel frattempo di una
comunicazione di motivi ostativi al rinnovo fatta dalla scrivente Amministrazione e dell’eventuale
successivo provvedimento di revoca della concessione temporanea.
Fermo restando che, in sede di istruttoria della pratica da parte del competente Servizio, potranno essere
richieste integrazioni con conseguente sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i,
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a. l’Amministrazione competente è il Comune di Arquata Scrivia (AL);
b. l’oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per
l’esercizio del commercio su area pubblica 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;
c. la persona responsabile del procedimento è il Dr. Armando Bottaro, Responsabile del Servizio
Demografici - Sviluppo Economico - Fiere e Mercati;
d. l’istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dal competente Servizio del Comune di Arquata Scrivia e
dagli altri Enti competenti coinvolti;
e. il procedimento si concluderà entro il 30 giugno 2021, salvo interruzioni;
f. i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2- bis della
L. 241/90;
g. tutti i soggetti interessati al procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti
previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Servizio Demografici - Sviluppo Economico - Fiere e
Mercati;
h. al termine del procedimento il Comune provvederà a rilasciare, agli aventi diritto, il titolo con durata di
12 (dodici) anni e scadenza al 31.12.2032. Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità, il Comune
procede alla revoca della concessione.
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Armando Bottaro)
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