COMUNE DI CAROVIGNO
(Provincia di Brindisi)
Area 7
SUAP – SUE - DEMANIO –

AVVISO PUBBLICO
Procedura per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area
pubblica in scadenza il 31 dicembre 2020 in attuazione del D.L. 34/2020 art. 181 comma 4 bis,
convertito con legge n. 77/2020
Il Responsabile del Servizio Area 7 SUAP – SUE - DEMANIO
VISTI :
 il D.L. 34/2020 art. 181 comma 4 bis (come integrato dalla legge di conversione);
 il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 1969 del 07.12.2020 della Regione Puglia, con cui sono state
approvate le procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni per il
commercio ambulante aventi scadenza 31 dicembre 2020;
 la Delibera di Giunta Municipale n. 256 del 29.12.2020, avente ad oggetto “RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN
SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2020 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1969
DEL 7 DICEMBRE 2020”
RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, sono avviati d’ufficio i procedimenti amministrativi per il rinnovo
delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni all’esercizio del commercio sullo stesso posteggio
aventi scadenza 31dicembre 2020.
SI AVVERTE CHE
I requisiti necessari per il rinnovo delle suddette concessioni di posteggio ed autorizzazioni commerciali, che
saranno verificati dall’Ufficio nel corso del procedimento, sono:
a) Iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di attività
per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
b) Possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all’art. 71 del
D.lgs 26 marzo 2010 n. 59;
c) Verifica della sussistenza e della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la
regolarità contributiva;
d) Verifica della regolarità dei pagamenti TOSAP del posteggio.
I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 30 giugno 2021.
Poiché il mancato possesso dei suddetti requisiti comporta l’impossibilità di rinnovo della concessione del
posteggio e dell’autorizzazione commerciale, con conseguente automatica decadenza della concessione, si
invitano gli interessati a verificare il possesso dei suddetti requisiti e/o alla relativa regolarizzazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Leonardo SCATIGNA

