
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I. 00571430263                                                                                                                    Cod. Fisc. 80009250269

4^ AREA – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI ALL’EDILIZIA E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

    Prot. n. 27910                                      li, 30/12/2020

AVVISO PUBBLICO 

Comunicazione,  ai  sensi  degli  artt.  7  e  8,  comma 3,  della  legge n.  241/90,  di  avvio  del
procedimento  promosso  d’ufficio  per  il  rinnovo  delle  concessioni  per  l’esercizio  del
commercio  su  aree  pubbliche  previsto  dall’art  181,  comma  4-bis  del  DL  n.  34/2020,
convertito con modificazioni in legge n. 77/2020. 

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA 

VISTO l'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/19.05.2020 (decreto Rilancio) che ha statuito
che le concessioni di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza entro
il 31.12.2020 siano rinnovate per la durata di dodici anni;

RICHIAMATE le  modalità  attuative  del  rinnovo  delle  concessioni,  adottate  dalla  Giunta
Regionale  con  Deliberazione  n.  1704/9.12.2020  a  recepimento  delle  Linee  Guida  fissate  dal
Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020;

CONSIDERATO che in esecuzione delle sopracitate linee guida e DGR il Comune deve
comunicare, entro il 31.12.2020, l’avvio del procedimento  promosso d’ufficio per il rinnovo delle
concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del
DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020; 

DATO ATTO che la comunicazione di avvio del procedimento personale, prevista dall’art.
8, comma 1, della L. 241/90, risulta particolarmente gravosa in considerazione del ristretto arco
temporale e del numero dei destinatari;

RITENUTO  così  di  rendere  noti  gli  elementi  prescritti  dall'art.  8,  comma  2,  Legge  n.
241/1990, mediante il presente avviso;

COMUNICA

- l'avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su
area pubblica previsto dall'art 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020 - consentendosi nelle
more ai commercianti di proseguire l'attività. 

- che sono oggetto di rinnovo le concessioni prorogate fino al 31.12.2020 in forza delle Intese
Conferenza Stato Regioni  adottate con riferimento al  D.  Lgs.  n.  59/26.03.2010,  al  D.L.  n.
244/30.12.2016 - art. 6, comma 8, ed alla Legge n. 205/27.12.2017.

- che il rinnovo delle concessioni avverrà secondo le modalità indicate nella D.G.R. del 1704 del
9.12.2020.
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 SI INFORMA

Ai sensi art. 8 legge n. 241/1990 che: 
 l’Amministrazione competente è  il Comune di San Biagio di Callalta - ufficio Attività Produttive;
 l’oggetto del procedimento è “Rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area 

pubblica”;
 il domicilio digitale è il seguente: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it  ;  
 il responsabile del procedimento è il geom. Renato Florio – Responsabile della 4^ Area;
 il  procedimento avviato d’ufficio si concluderà entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente

avviso e comunque entro il  30/06/2021 (termine così differito per emergenza COVID-19 ex
D.G.R.  1704/2020);  fatta  salva  la  eventuale  sospensione  per  l'acquisizione  di
informazioni/certificazioni non in possesso dell'Amministrazione (art. 2, comma 7, L. n. 241/90)
nonchè ulteriore differimento dei termini a seguito di disposizioni normative;

 gli atti sono consultabili telematicamente mediante le piattaforme digitali o sistemi digitali in uso
presso questa Amministrazione;

 gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Attività Produttive nei giorni : Lunedì dalle ore 16,00
alle 17,45 - Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tuttavia stante la situazione
epidemiologica  in  atto,  la  consultazione  degli  atti  e  l'eventuale  incontro  con i  tecnici  sono
consentiti solo previo appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate.

 

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
Geom. Renato FLORIO 

(firmato digitalmente – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)
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