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Presa d'atto delle Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in
scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decretolegge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. Allegato A al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare, all’articolo 181, comma 4-bis, stabilisce 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;

VISTO
a. il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di
aree pubbliche” e, in particolare, l’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”, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico ed entrato in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
b. in particolare, il punto 13 delle suddette linee guida, che stabilisce che le Regioni definiscono, con propri provvedimenti
attuativi, le modalità di rinnovo delle concessioni secondo le linee guida medesime;

RITENUTO
a. di dover prendere atto delle Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31
dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020
(Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020).
b. di dover demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, la definizione delle modalità di rinnovo delle
concessioni di cui al precedente punto a, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;

VISTA la legge regionale Legge Regionale 21 Aprile 2020, n. 7 "Testo Unico del Commercio", integrata con le modifiche
apportate dall'art. 2 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 11pubblicata sul BURC n.133 del 25 Giugno 2020;
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prendere atto delle “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31
dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020
(Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020)” di cui all’Allegato 1 che forma
parte integrante del presente deliberato;
2. di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, la definizione delle modalità di rinnovo delle
concessioni di cui al precedente punto a, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
3. di inviare la presente deliberazione alle Amministrazioni Comunali interessate, al Ministero dello Sviluppo
Economico, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e al BURC per la pubblicazione.
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