AREA AMMINISTRATIVA
Servizio SUAP

AVVISO PUBBLICO

Comunicazione di avvio procedimento per 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 DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Visto l’articolo 181, commi 4 bis e 4 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernenti il
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza il 31.12.2020 per l’esercizio di commercio
sulle aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita
di quotidiani e periodici e vendita di produttori agricoli;
Viste le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31
dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla
legge. n. 77/2020, di cui al Decreto del 25 novembre 2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1548 del 9 dicembre 2020 e i relativi allegati,
con la quale la Regione Toscana recepisce le “Linee guida di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definisce le modalità per il rinnovo delle concessioni
di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività
artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di
vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”, in attuazione
dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 77/2020;
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Visto altresì il punto 3 dell’allegato 2 alla D.G.R. sovra richiamata, il quale stabilisce che al fine del
rinnovo, il Comune invia la comunicazione di cui all’articolo 8 della L. 241/1990 al titolare
dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo
della stessa, ovvero, in alternativa, ove ne avvisi l’opportunità, anche in considerazione delle
particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus Covid-19, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un
avviso pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo di cui al punto 1;
Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

COMUNICA QUANTO SEGUE

Con il presente avviso, da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di Rinnovo delle
Concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo
svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani
e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in
attuazione dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 77/2020, per i comuni di Montepulciano, Torrita di Siena e Sinalunga.
Si intendono integralmente richiamate le Linee guida di cui al D.M. 25.11.2020 del Ministero delle
Attività Produttive e alla D.G.R. n. 1548 del 09.12.2020 della Regione Toscana.
Si informa che:
1. l'Amministrazione competente è il SUAP dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il Rinnovo delle Concessioni di posteggio per
l'esercizio del Commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020;
3. il Responsabile del procedimento risulta essere il sottoscritto, Dott. Giuseppe Stasi –
Dirigente Area Amministrativa dell’Unione di Comuni Valdichiana Senese;
4. il termine ultimo di conclusione del procedimento è mesi sei (6) dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
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5. l'ufficio dove è possibile acquisire informazioni è il SUAP dell’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese al seguente indirizzo e-mail: suap@unionecomuni.valdichiana.si.it
Sarteano lì 30/12/2020

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giuseppe Stasi
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