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COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 648 del 28/06/2022

Settore: 2° SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA
Ufficio proponente: U.O. SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE PER I MERCATI E PER LE FIERE (ALLEGATO A) DEL 
COMUNE DI MONTEVARCHI-CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
 con l’entrata in vigore della legge 27 Dicembre 2017 n° 205 è stato stabilito, al suo 

articolo 1 comma 1180, che tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio 
del commercio su area pubblica con scadenza anteriore al 31.12.2020  venissero prorogate 
con scadenza fino a tale data.

  con l’articolo 181 comma 4 bis del Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni 
con la Legge 77/2010, è stata stabilita la durata della concessione in anni 12, rinnovabili 
con decorrenza dal 1 Gennaio 2021, se non già rinnovate ai sensi dell’Intesa,  sancita nella 
Conferenza Unificata del 5 Luglio 2012, secondo le linee guida stabilite dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e le modalità stabilite dalle Regioni, 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.

 Visto il Decreto Ministeriale 25 Novembre 2020 che indicava le Linee Guida da seguire al 
fine di avviare le verifiche tese all’accertamento del possesso dei requisiti necessari per 
ottenere il rinnovo della concessione.

  Visto la D.G.R. n.1548 del 09/12/2020 recante “ Recepimento delle linee guida di cui al Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di 
posteggio su aree pubbliche per l’esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di 
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori 
agricoli, aventi scadenza il 31/12/2020, in attuazione dell’art.181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n.34/2020, 
convertito con modificazioni della Legge n.77/2020”

VISTO  il D.L. n. 41/2021 art. 26-bis che recita: Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche “ Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale 
maggior durata prevista.”;

Visto il DL n. 73/2021 art. 56 bis;
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Viste le successive proroghe al termine ultimo di verifica dei requisiti definitivamente stabilito nei 90 giorni successivi 
al termine dell’emergenza epidemiologica, termine dichiarato a decorrere dal 31 Marzo 2022, con la conseguenza, che il 
termine ultimo per il rinnovo delle concessioni in parola deve intendersi come il 29 Giugno 2022;

 
DATO ATTO che il procedimento di rinnovo delle concessioni di cui trattasi, è stato avviato con comunicazione di 
avvio del procedimento nella forma dell’avviso pubblico n.3204 del 24/12/2020, pubblicato all’Albo Pretorio , visto 
l’ingente numero di soggetti coinvolti;
VISTA la determina dirigenziale n.645 del 12/07/2021 “Presa d’atto proroga dei termini finale di durata delle 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione procedimento di rinnovo delle 
concessioni di cui all’avviso pubblico del 24/12/2020”;
VISTI  gli esiti derivanti dalle verifiche richieste dal comma 4 bis dell’articolo 181 del citato DL 34/2020 convertito 
con la L 77/2020 e dal DM 25 Novembre 2020 , effettuate nel 2021, relativamente alle imprese operanti di cui 
all’allegato A, parte integrante del presente atto, contenente gli elenchi dei concessionari , operanti nel Comune di 
Montevarchi, per le fiere ed i mercati;
DATO ATTO delle successive verifiche effettuate, sempre in base al comma 4 bis dell’articolo 181 del citato DL 
34/2020 convertito con la L 77/2020 e dal DM 25 Novembre 2020, relative ai soggetti , titolari di concessione, ancora 
in fase di accertamenti presso la Camera di Commercio e l’INPS; 
RITENUTO opportuno , relativamente alla fase di conclusione del procedimento, agire con le stesse modalità generali 
dell’avvio del procedimento ed adottare una determinazione che dà atto della conclusione positiva delle procedure di 
rinnovo per quei soggetti individuati dagli elenchi di cui all’Allegato “A”, demandando l’effettivo aggiornamento del 
titolo, alla previa acquisizione della marca da bollo, così come indicato nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 
573/2021;
DATO ATTO che la presente determinazione vale, per tutti gli effetti amministrativi e civili , al rinnovo delle 
concessioni degli operatori economici operanti nei mercati, fiere e posteggi fuori mercato del Comune di Montevarchi, 
come risulta dagli elenchi di cui all’Allegato “A” parte integranti e sostanziali della presenza, come proroga d’ufficio, 
nelle more dell’effettivo aggiornamento della concessione che sarà rilasciato successivamente e singolarmente ai 
concessionari ;
 Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241.
Visto il Testo Unico del Commercio Regione Toscana n. 62/2018 ;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n.100/2016;
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 1/10/2021 con il quale si conferisce l’incarico dirigenziale “ad interim” del 2° 
settore Urbanistica Edilizia e Suap al sottoscritto;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
DATO ATTO che l’atto non comporta, direttamente o indirettamente, effetti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio delle’Ente;
DATO ATTO dell’assenza da parte del Responsabile del procedimento e/o del responsabile del servizio circa 
l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012
DATO ATTO del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale  (art. 107, c. 1 
del T.U.E.L)
DATO ATTO del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.);
 

DETERMINA

Tutto ciò premesso,

1)      di RINNOVARE, a decorrere dal 1 Gennaio 2021 e per una durata di 12 anni, con scadenza il 31 dicembre 2032, 
le  concessioni di posteggio utilizzate per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica ,nel comune 
di MONTEVARCHI nei seguenti MERCATI -  FERIE- POSTEGGI FUORI MERCATO risultanti nell’Allegato “A”, 
parte integrante e sostanziale della presente:

MERCATO del Capoluogo
MERCATO di Levane
FIERA del Perdono
CHIOSCHI

2)      Di demandare altresì al Servizio Suap  eventuale procedimento di revoca della concessione  per i soggetti per i quali 
non sono pervenute , ad oggi, gli esiti delle verifiche INPS , nel caso in cui tali verifiche risultassero negative: tali 
soggetti sono individuati in elenco con la dicitura”Rinnovata con riserva attesa risposta ente esterno”;

3)      Di notificare, a mezzo PEC o consegna a mano, ad ogni operatore di cui all’elenchi dell’Allegato “A”, copia della 
determina per l’avvenuto rinnovo della concessione in suo possesso, al fine di dare certezza della conclusione positiva 
della procedura avviata d'ufficio, con la richiesta di una marca da bollo da Euro 16,00 come disposto dalla Agenzia 
delle Entrate;
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4)      Di demandare al Servizio SUAP l’’effettivo aggiornamento del titolo dopo acquisizione della marca da bollo prevista;
5)      Di dichiarare che il presente atto, a decorrere dal 1 Gennaio 2021, vale come rinnovo della concessione di posteggio, 

salva diversa scadenza per effetto di successive disposizioni di legge;
6)      Di  dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva  ai sensi   del D.lgs. 267/00.
7)      Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune di Montevarchi on line e nel sito internet per 15 giorni
8)      Il responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Rita Cristofani, in qualità di responsabile di sevizio dello Sportello 

Unico Attività Produttive ;
9)      Di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza ai seguenti Servizi del Comune di Montevarchi: 

Polizia Municipale e Servizio Entrate per quanto di loro rispettiva competenza.
 

Montevarchi, 28/06/2022 IL DIRIGENTE
ANTONIO LONGO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


