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Avviso pubblico 
Rinnovo concessioni di posteggio per commercio su area pubblica 

 
 
 Ai sensi delle linee Guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 e 
relativo Allegato A e della Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 1042/2020 ed a seguito della 
determinazione n. 1410 del 29/12/2020 si avvisano tutti gli interessati che il Comune di Pontinia ha dato 
avvio al procedimento d’ufficio per la verifica dei requisiti prescritti e richiesti per il rinnovo delle concessioni 
di posteggio per commercio su area pubblica.  
 
Il procedimento avrà termine il 30 giugno 2021.  
 
Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della 
concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia 
conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e 
professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59.  
Il Comune procede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla data del 31 
dicembre 2020, dei requisiti previsti dalle suddette linee guida.  
 
Il requisito camerale può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo a condizione che 
sussistano le seguenti gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività:  
 Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, 

comunque, prima del 31 dicembre 2020;  
 Gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del  
 Procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;  
 Assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 

42 del d.lgs. n. 151/2001;  
 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.  
Nei casi sopra menzionali, l’interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento, e si impegna ad 
effettuare l’iscrizione entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e comunque entro il 30 
giugno 2021.  
 
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte 
del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere 
comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine 
di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.  
 
Nei casi di reintestazione di titoli autorizzatori e concessori per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
a seguito di subingresso, si fa riferimento a quanto stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 54, della 
legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio). In tal caso, la presentazione della 
comunicazione o SCIA, da parte del subentrante, al SUAP competente, nei termini e nel rispetto delle 
condizioni prescritte, determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione e della 
concessione nei confronti del subentrante, potendo il medesimo proseguire l’attività di vendita, senza 
soluzione di continuità.  
 
Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente 
criterio:  



 Se il numero complessivo dei posteggi è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere 
titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, 
alimentare e non alimentare;  
 
 

 Se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso 
soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore 
merceologico, alimentare e non alimentare.  

 
All’esito positivo delle prescritte verifiche entro il termine del 30 giugno 2021, il Comune rilascia una 
concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 e pertanto fino al 31 
dicembre 2032, ovvero appone a stampa sul titolo originario un’annotazione con la data della nuova 
scadenza. La concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l’autorizzazione a suo tempo 
contestualmente rilasciata, e mantengono validità le presenze maturate con essa.  
 
Qualora, all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida emergano irregolarità 
insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo autorizzatorio e della 
concessione, dandone notizia all’interessato.  
 
I soggetti interessati al rinnovo delle concessioni dovranno fornire le seguenti informazioni mediante 
l’apposito modulo, rese ai sensi dell’art.43 DPR 445/2000:  
 Ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa;  
 Numero di P.IVA e/o codice fiscale;  
 Estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;  
 Indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare di più concessioni di 

posteggio di quelle stabilite dal punto 12 delle linee guida;  
 Indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per 

cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.  
 
È possibile trasmettere le informazioni utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che andrà inoltrato 
insieme alla copia del documento di identità ed all’eventuale ulteriore documentazione all’indirizzo PEC 
comune@pec.comune.pontinia.lt.it  
 
Nelle more della conclusione del procedimento e comunque fino al 30 giugno 2021 i soggetti interessati al 
rinnovo delle concessioni possono comunque esercitare la propria attività fino al rilascio della concessione 
rinnovata o alla pronuncia del diniego da parte del Comune.  
 
L’Ufficio competente per il presente procedimento è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sito in Via 
Cavour n. 20 – email ufficiocommercio@comune.pontinia.lt.it – responsabile del Settore Dott.ssa Francesca 
Pacilli – responsabile del procedimento Simone Licci.  
 
Si ritiene utile specificare che per concessioni soggette al rinnovo si intendono quelle esclusivamente 
prorogate in forza dell’art.6 comma 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 convertito – con 
modificazioni – in Legge 27 febbraio 2017 n.19 fino al 31 dicembre 2018 e successivamente ancora 
prorogate fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del comma 1180 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2017 n.205  
 

Il responsabile del Settore  
Servizi alla Persona  

Dott.ssa Francesca Pacilli 


