COMUNE DI FRANCOLISE
PROVINCIA DI CASERTA
POLIZIA MUNICIPALE – UFF. SUAP
Uffici: Via Roma, 99 – 81050 – S. Andrea del Pizzone
(Tel./Fax 0823-884040 – polizia.municipale@comune.francolise.ce.it – polizia.municipale@pec.comune.francolise.ce.it

Prot.N.22 del 04/01/2021

AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
EX ART. 8, CO. 3 LX 241/90
AGLI OPERATORI DEL MERCATO
TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

OGGETTO

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
AVENTI SCADENZA 31.12.2020.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M. E UFFICIO SUAP
Premesso che:
➢ l’art. 54 della L.R. n. 7 del 21.04.2020 ha previsto che le concessioni di posteggio su aree
pubbliche sono rinnovate, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 7
(requisiti morali e professionali) e art. 53 (regolarità contributiva, carta d’esercizio);
➢ con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 25 novembre 2020, all’allegato A, sono
state emanate le "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”;
➢ il rinnovo stabilito in dodici anni (fino al 31 dicembre 2032) - riguarda tutti i titolari di una
concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avente scadenza 31
dicembre 2020, se non già riassegnata;
➢ al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il
31 dicembre 2020, il Comune deve provvedere d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e
della verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida;
➢ le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della
concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, previa verifica della sussistenza dei
requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali;
➢ la Regione Campania con legge n. 38 del 29/12/20 ha posticipato al 01 gennaio 2023 il possesso
della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale;
Ritenuto, pertanto, necessario avviare formalmente il procedimento per il rinnovo delle concessioni
in scadenza entro il 31.12.2020 in conformità alla succitata normativa;
Rilevato che, in relazione all’elevato numero dei destinatari da raggiungere ed all’attuale emergenza
pandemica, la comunicazione personale non è possibile e risulta particolarmente gravosa (norme
Anti-Covid, alcuni operatori residenti fuori comune ecc.), di procedere mediante avviso pubblico
pubblicato all’Albo pretorio on-line e sulla home page del sito istituzionale del Comune:
https://www.comune.francolise.ce.it/
SI COMUNICA
a tutti i titolari di concessioni di area di posteggio su area pubblica, l’avvio del procedimento di rinnovo
delle concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020.
A tal fine, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i, informa che:
1. l’amministrazione competente è il Comune di Francolise - Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP);
2. l’oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati e posteggi
isolati ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di
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alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori
agricoli;
3. il responsabile del procedimento è il Cap. Antonio De Lisa;
4. il procedimento di rinnovo sarà curato dal SUAP del Comune di Francolise e dagli altri Enti
competenti coinvolti;
5. il procedimento, stante le attuali previsioni normative, si concluderà con l’adozione dell’atto finale
entro il 30.06.2021;
6. nelle more della conclusione delle procedure amministrative, gli operatori economici che
esercitano sulla base delle concessioni in scadenza possono proseguire l’attività;
7. la verifica consisterà nel controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e
professionali, di verifica della regolarità del DURC e quanto altro previsto dalla normativa vigente;
a. possesso dei requisiti di carattere morale mediante verifica del certificato del casellario
giudiziale;
b. possesso dei requisiti professionali, ove previsti, di cui all'art. 71, commi 5 e 6-bis del D.
Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
c. possesso della registrazione sanitaria per i soggetti attivi nel settore merceologico
alimentare;
d. iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale
è stata rilasciata la concessione e autorizzazione;
8. l’avvio del procedimento non comporta il rinnovo automatico delle concessioni, in caso di
sussistenza dei requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31.12.2032, mentre, in caso di
mancanza anche di uno dei sopramenzionati requisiti, l’attuale concessione in scadenza verrà
revocata;
9. tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con
i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio SUAP del Comune. Per qualsiasi
comunicazione può essere contattato telefonicamente l’Ufficio Commercio al numero 0823884040
1
oppure
tramite
posta
elettronica
certificata
seguente:polizia.municipale@pec.comune.francolise.ce.it.- Ai medesimi recapiti è possibile
richiedere appuntamento con il responsabile del procedimento per visionare il fascicolo
d’interesse.
SI COMUNICA, INOLTRE,
ai titolari delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, che al fine del rinnovo delle concessioni,
va inoltrata apposita istanza di rinnovo utilizzando la modulistica predisposta dal SUAP, con allegato
documento di riconoscimento e codice fiscale.
L’istanza di rinnovo dovrà pervenire utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non
oltre, il giorno 05.03.2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata inviata al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.francolise.ce.it.Saranno escluse le istanze:
o pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o oltre i termini previsti;
o prive del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
o non trasmesse all’indirizzo pec indicato o pervenute con mezzi diversi da quelli indicati (invio a
mezzo del servizio postale o consegna a mano);
o incomplete e/o non firmate dall’istante;
Del presente avviso si darà la massima diffusione mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e
sulla home page del sito istituzionale del Comune: https://www.comune.francolise.ce.it/
Al presente avviso si allega:
1. Modello di Istanza per il rinnovo delle concessioni al commercio su aree pubbliche;
2. autocertificazione
F.to L’istruttore della Polizia Municipale t
-M.llo G. De Simone-

o

F.to Il Comandante della Polizia Municipale
-Cap Antonio De Lisa-
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