
    Comune di Padova       
Settore SUAP e Attività Economiche

PROT. 0529847 DEL 24/12/2020

AVVISO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI
CONCESSIONE NEL COMUNE DI PADOVA

Oggetto: Comunicazione di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche relative a
posteggi  inseriti  in mercati,  fiere e  isolati  per  l'esercizio del  commercio,  nonché per lo svolgimento di  attività
artigiane, di somministrazione 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  D.L.  n.
34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020 n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale viene stabilito che le concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già
riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle
regioni  entro  il  30  settembre  2020,  con  assegnazione  al  soggetto  titolare  dell'azienda,  sia  che  la  conduca
direttamente  sia  che  l'abbia  conferita  in  gestione  temporanea,  previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano
gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

Richiamato il comma 4-bis dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, "Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", secondo il quale le disposizioni relative alle procedure di
selezione tra diversi candidati di cui al medesimo articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto il  Decreto del  MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) emanato in data del 25 novembre 2020 e il
relativo Allegato A recante "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”;

Vista la deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1704 del 09/12/2020 inerente il recepimento delle linee
guida approvate con il suddetto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020, avente ad oggetto
“Esercizio  dell'attività  di  commercio  su  aree  pubbliche.  Modalità  attuative  per  il  rinnovo delle  concessioni  in
scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77”;

Preso atto che con la sopracitata delibera, la Regione Veneto:
-  conferma che  entro  il  31/12/2020 il  Comune provvede d'ufficio all'avvio del  procedimento di  rinnovo delle
concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020;
- che l'avvio del procedimento per il  rinnovo delle concessioni di suolo pubblico riguarda i posteggi inseriti in
mercati,  fiere e  isolati,  ivi  inclusi  quelli  finalizzati  allo  svolgimento di  attività  artigianali,  di  somministrazioni
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;
-  che  le  concessioni  di  cui  sopra  sono  rinnovate  in  favore  del  soggetto  titolare  dell'azienda  intestataria  della
concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita
in gestione temporanea;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/0683 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Rinnovo concessioni
pluriennali sul suolo pubblico per l’esercizio delle attività artigianali, di commercio, di vendita diretta da parte dei
produttori agricoli, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici (edicole) in
cadenza il 31 dicembre 2020 _ Approvazione modalità di avvio del procedimento”;



DA' AVVISO

dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni relative a posteggi inseriti in mercati,
fiere e isolati per l'esercizio del commercio su area pubblica, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di
somministrazione  alimenti  e  bevande,  di   rivendita  di  quotidiani  e  periodici  e  di  vendita  da  parte  di
produttori agricoli, in scadenza entro il 31/12/2020.

La concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) requisiti morali, come disciplinati dall’articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
e successive modificazioni;
b) requisiti professionali, come disciplinati dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo n. 59 del
2010 in caso di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
c) iscrizione dell’impresa presso i registri della competente Camera di Commercio quale impresa attiva per la
specifica  attività,  ove  non  sussistano  gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento  temporaneo  all’esercizio
dell’attività, quali:

c.1)  malattia  certificata,  comunicata al  Comune prima della  data di  avvio del  procedimento di  rinnovo e,  
comunque, prima del 31 dicembre 2020;
c.2) gravidanza e puerperio certificati, comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di  
rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
c.3) assistenza a figli minori  con handicap gravi come previsto dall’art.  33 della legge n.  104 del  1992 e  
dall’art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001;
c.4) successione mortis causa in corso di definizione.

Le  suddette  cause  di  impedimento  si  applicano  nel  caso  in  cui  l'attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  sia
esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione
riguardino tutti i soci.
In caso di affitto d'azienda il possesso del requisito di cui trattasi può essere comprovato dalla presentazione di
istanza di reiscrizione secondo la vigente normativa, da parte del soggetto titolare dell'azienda, entro il termine di
sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;
d)  regolarità  contributiva  (solo per  i  titolari  di  concessione  per  commercio su  area  pubblica):  trattasi  di  un
requisito  espressamente  previsto  dall’articolo  4-bis  della  legge  regionale  6  aprile  2001,  n.  10,  e  successive
modificazioni, ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Il  possesso del requisito di cui
trattasi è comprovato anche nell'ipotesi in cui  i soggetti interessati abbiano ottenuto la rateizzazione del debito
contributivo.
I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020, fatte salve, con
riferimento alla citata lettera c), le suddette cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. Il requisito
di cui alla lettera d) deve essere posseduto alla data del 30 giugno 2021;

Nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti verrà verificato anche l’assolvimento di eventuali morosità.

La specifica modalità di verifica dei requisiti, nonché le disposizioni da applicarsi in ordine alla titolarità di più
concessioni  di  posteggio,  per  quanto  non  riportato  nel  presente  atto,  sono  contenute  nelle  normative  e  nei
provvedimenti richiamati in premessa, cui si rimanda interamente.

RENDE NOTO CHE

In  relazione  al  requisito  dell'iscrizione  nei  registri  camerali,  se  alla  presente  data  di  avvio  del  procedimento,
ricorrano una o più gravi e comprovate cause di impedimento all’iscrizione in C.C.I.A.A. quale impresa attiva nella
tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, gli interessati possono presentare
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell’articolo  47  del  D.P.R.  445/2000,  con  la  quale  sia
specificata la causa di impedimento, che dovrà essere ricompresa nelle fattispecie previste nelle normative e nei
provvedimenti  richiamati  in  premessa,  con  contestuale  impegno  ad  effettuare  l’iscrizione  entro  il  termine  di
quindici  giorni  dalla  cessazione della  causa di  impedimento stessa e,  comunque, non oltre  il  30 giugno 2021.
Qualora,  invece, sia stata precedentemente e integralmente ceduta in gestione a terzi  l’azienda, il  possesso del
requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere sostituito da presentazione di istanza per la
reiscrizione, secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dal presente avvio del procedimento di rinnovo e
comunque non oltre il 30 giugno 2021.

In relazione al requisito della regolarità contributiva, in caso di esito negativo della suddetta verifica, gli interessati
potranno regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 2021, anche tramite ottenimento della rateizzazione
del debito contributivo.



Nel caso in cui all'esito delle operazioni di verifica venga accertata la sussistenza di tutti i suddetti requisiti, l'ufficio
scrivente provvederà a rilasciare una concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni

COMUNICA

ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 che:

- l’Amministrazione competente è  il  Comune di  Padova – Settore Suap e Attività  Economiche Via Sarpi  n.  2
Padova – PEC commercio@pec.comune.padova.it;
- Oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31.12.2020 per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche su posteggio relativamente al Comune di Padova;
- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Canazza;
- Gli uffici presso cui prendere visione degli atti in base alla tipologia di attività sono l’Ufficio Commercio su Area
Pubblica,  l’Ufficio Attività  Economiche,  l’Ufficio Commercio in  area privata o l’Ufficio Pubblici  Esercizi  del
Settore Suap e Attività Economiche nei giorni ed orari pubblicati nel sito istituzionale;
- La conclusione del procedimento è stabilita alla data del 30 giugno 2021, fermo restando che entro tale termine sia
stato possibile per il Comune effettuare i controlli previsti, in relazione alla data per attestare il possesso di taluni
requisiti, fissata dalla normativa nella medesima giornata, fatte comunque salve eventuali proroghe di legge

Padova, lì 24/12/2020

IL CAPO SETTORE
dott.ssa Marina Celi
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