AVVISO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI
SU AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
A seguito del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive n. 37 del
5/2/2021, pubblicato sul BURC n. 14 del 8/2/2021, sono state approvate le “Modalità di rinnovo delle concessioni di
aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonche' 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, in scadenza entro il
31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n 34/2020, convertito dalla legge n 77/2020”
Con avviso prot. n. 30063 del 28/12/2020, pubblicato all'albo pretorio e sul sito web comunale-sezione avvisi, il Comune
ha provveduto d’ufficio all’avvio del 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).
L’Ufficio provvederà alla verifica dei requisiti prescritti in particolare:
 L’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva;
 Regolarità contributiva (DURC), ove non posseduta, il titolare di azienda intestataria di concessione si impegna, a
garantire la suddetta regolarità entro il 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine di cui all’art. 53 comma 3 bis
della Legge Regione Campania n. 7/2000, come modificata dalla Legge Regionale n. 11 del 24 giugno 2020 e dall’art.
33 della LR n. 38 del 29 dicembre 2020, fissato al 1/1/2023. La verifica della regolarità contributiva è esclusa per 1
l’imprenditore agricolo;
 Requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti;
 Regolarità con i pagamenti TOSAP.
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti suddetti emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri
prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione e provvede al ritiro dei medesimi.
In caso di esito positivo delle verifiche, l’Amministrazione Comunale rilascerà al titolare, un’autorizzazione/concessione
con la specificazione della nuova scadenza.
Si invitano tutti i titolari di concessione per il commercio su area pubblica a voler compilare il modulo allegato –
COMUNICAZIONE DATI PER IL RINNOVO – e volerlo inviare tramite pec al seguente indirizzo:
suap.frattamaggiore@asmepec.it

Decreto Dirigenziale n. 37 del 5/2/2021
Allegato - Modalità di rinnovo delle concessioni
Modulo COMUNICAZIONE DATI PER IL RINNOVO

