
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

1 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Allegato 1   alla determinazione n. 662/2020

AVVISO  PUBBLICO DI  AVVIO  DEI  PROCEDIMENTI  DI   RINNOVO  DELLE
CONCESSIONI  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER  L’ESERCIZIO  DEL COMMERCIO  SU
AREE PUBBLICHE, NONCHE’ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI,
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI
E  PERIODICI  E  DI  VENDITA  DA  PARTE  DI  IMPRENDITORI  AGRICOLI,  IN
SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020 

ai  sensi  del  comma  4-bis dell’articolo  181,  del  decreto  legge n.  34/2020,  convertito  con

modificazioni dalla  legge n. 77/2020 e dell’art. 8, comma 2 e 3, della legge 241/1990

LA RESPONSABILE

Richiamata   la  propria determinazione n.  662/2020 “Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività artigianali, di

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte

di  imprenditori  agricoli,  in scadenza il  31 dicembre 2020. Avvio del  procedimento ai  sensi  del

comma  4-bis  dell’articolo  181,  del  D.L.  n.  34/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.

77/2020  –  Approvazione  dell’avviso  pubblico  ai  sensi  dell’art.  8,  comma 3,   della  legge  n.

241/1990”

COMUNICA

1.  di  avviare,  ai  sensi  degli  artt.  7  e  8,  comma  2  e  comma  3,  della  legge  n.  241/1990,  il

procedimento amministrativo  di  rinnovo delle  concessioni  di  suolo pubblico  per  l’esercizio  del

commercio su aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre 2020 rilasciate per l’esercizio:

-  del commercio su aree pubbliche, in mercati, fiere e posteggi isolati;

- di attività artigianali, 

- di attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

- di attività di rivendita di quotidiani e periodici, 

- di vendita da parte dei produttori agricoli, intendendo per tali gli imprenditori agricoli iscritti

alla C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001;

2. di pubblicare, a tal fine, il presente avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune  al

fine di rendere edotti i titolari delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020  in merito agli

adempimenti necessari per il rinnovo delle stesse fino al 31 dicembre 2032;
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3.  di prevedere che i titolari delle concessioni da rinnovare  comunichino al Comune di Rubiera i

dati  richiesti nell’allegato A e allegato B  entro e non oltre le ore 23,59 del 1 marzo 2021 al

seguente indirizzo comune.rubiera@postecert.it; 

4. di prevedere la conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni entro il 30 giugno 2021

e che, con apposita determinazione,  saranno indicati i posteggi assegnabili per effetto del rinnovo

ed i relativi assegnatari; 

5. di dare atto che, in base alla normativa vigente, la concessione sarà  necessariamente rinnovata al

titolare e che, pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo a partire dal 1

gennaio 2021 il  titolare della  concessione non ancora rinnovata non potrà cedere o trasferire  a

qualsiasi titolo, anche in gestione, la relativa azienda; 

6. di prevedere che, nel caso di esistenza di una o più delle cause di grave impedimento di cui al

punto 4 delle linee-guida nazionali e, nel caso di precedente integrale cessione in gestione a terzi

dell’azienda intestataria delle concessioni, si procederà alla verifica  dell’avvenuta iscrizione quale

impresa attiva ai registri camerali a partire dal 1 luglio 2021 e che, l’esito negativo, comporterà la

dichiarazione di revoca delle concessioni eventualmente rilasciate.  La revoca travolgerà e renderà

nulle e quindi inefficaci tutte le eventuali comunicazioni di subingresso per acquisto o affitto di

azienda nel frattempo pervenute;

7. di dare atto che: 

a) nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della concessione, gli operatori in-

teressati sono autorizzati a proseguire l’attività;

b) le concessioni verranno rinnovate per 12 anni e avranno scadenza il 31 dicembre 2032;

c) al momento del rilascio della concessione rinnovata, dovrà essere riconsegnata al Comune la

concessione scaduta, nella versione originale, se cartacea;

8. ai fini di quanto previsto dall’art.8, comma 2 e comma 3, della  legge n. 241/1990 che:

- l'amministrazione competente è il Comune di Rubiera; 

-  l'oggetto  del  procedimento  promosso  è  il  rinnovo  delle  concessioni  per  l’esercizio  del

commercio  su  aree  pubbliche,  nonché  per  lo  svolgimento  di  attività  artigianali,  di

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da

parte di imprenditori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020; 

-  l'unità  organizzativa  competente  è  il  1^  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali  Ufficio

Commercio

- il domicilio digitale dell'amministrazione è  comune.rubiera@postecert.it

-il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Giada  Taddei,  mail

commercio@comune.rubiera.re.it;

- la data entro la quale devono conludersi i procedimenti di rinnovo delle concessioni è il  30 

giugno 2021; 

- il soggetto individuato per agire in caso di inerzia del responsabile del procedimento è il 

Segretario generale del Comune di Rubiera;

- in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine, l'istante potrà azionare il

potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/90 a mezzo di reclamo

formale, fatti salvi l'eventuale indennizzo da ritardo e l'azione risarcitoria del danno ingiusto

subito;
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- contro gli atti conclusivi del presente procedimento sarà possibile presentare al T.A.R. entro

60 giorni dalla data della loro pubblicazione e, alternativamente e per soli motivi di legittimità,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data  dalla

loro pubblicazione;

- il presente atto è pubblicato e visionabile sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo

www.comune.rubiera.re.it;

- gli obblighi di pubblicità e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e successive

modificazioni e integrazioni, soono adempiuti mediante le pubblicazioni ivi previste;

-  l’accesso  agli  atti  telematici  è  possibile,  per  gli  interessati,  mediante  pec  all’indirizzo

comune.rubiera@postecert.it; 

- l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con

le modalità telematiche è l’Ufficio Commercio piazza Garibaldi Rubiera tel. 0522 622212.

dott.ssa Angela Ficarelli
      (documento firmato digitalmente)
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