
 

COMUNE DI VALENTANO 
 

Provincia di Viterbo 

Sportello Unico Attività Produttive 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER IL 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI (MERCATI , 
FIERE E POSTEGGI ISOLATI), NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE E VENDITA DELLA STAMPA (ATTIVITÀ SU CHIOSCO). 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

 Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
 

 Vista la L.R. Lazio n° 33/1999, per quanto applicabile; 
 

 Vista la L.R. Lazio n° 22/2019; 
 

 Visto il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59; 
 

 Richiamato l’art. 181 comma 4 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 
2020 n. 77, ai sensi del quale “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la 
durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico”; 

 
 Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 25 novembre 2020 ha approvato 

le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020 ai 
sensi dell’art.181 comma 4bis del Decreto Legge-34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020 

 

 Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 401 del 31/12/2020 ; 
 

 Attesa la necessità di provvedere d’ ufficio all’ avvio del relativo procedimento ai sensi del punto 4 
delle soprarichiamate Linee Guida Ministeriali; 

 

 Vista e richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’art. 8; 
 

COMUNICA 
 

ai fini e per gli effetti del punto 4 dell’allegato A, "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”, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 

 
l’avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 
31.12.2020. 

 

Sono oggetto di rinnovo le 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 vendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei 
produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. 

 
Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della 
concessione stessa, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che 



l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di 
onorabilità e professionali, nel rispetto delle richiamate linee guida. 

 
L’amministrazione comunale si impegna ad effettuare i controlli presso gli Enti competenti. Nelle more del 
compimento di tutte le operazioni di controllo, l’esercente potrà continuare a sfruttare la concessione. 

 

In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata, al soggetto titolare dell’ azienda 
intestataria della stessa dal 01/01/2021 e fino al 31 dicembre 2032. 

 
Ad ulteriore chiarimento si comunica: 

 

 AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Valentano- Sportello Unico Attività Produttive; 

 MAIL: comune.valentano.vt@legalmail.it; 

 TERMINI DEL PROCEDIMENTO: i termini del procedimento sono previsti dai punti 5 e 14 delle 
richiamate linee guida. 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Evelina Ceccarelli 

 Per comunicazioni procedimentali usare l’indirizzo 
e - mail comune.valentano.vt@legalmail.it; 

 

Durante il procedimento istruttorio, prima della sua conclusione, potranno essere presentati documenti, 
scritti, memorie ed osservazioni, che saranno debitamente valutati. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line del Comune di Valentano; 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Dlgs n. 196/2003, il Comune, quale titolare del trattamento 
dei dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso, informa che tali dati 
verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del presente procedimento finalizzato al rinnovo delle 
concessioni pluriennali di suolo pubblico. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SUAP 
Emanuela Zapponi 
 
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO SUAP 
Evelina Ceccarelli 
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