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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la deliberazione della G.C. n. 9 del 23/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di San Cesario di Lecce;

Visto  il  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  responsabile  di  Settore  dell'incarico  per  le
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. Del 31 marzo 1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’art.181, comma 4 bis del DL 34/2020, convertito con L. 77/2020, che stabilisce:  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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del
comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, 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 l’art.16, comma 4 bis del D.Lgs. 59/2010 il quale prevede la non applicabilità della
direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) al commercio su aree pubbliche;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25/11/2020 con il quale sono
state approvate le linee guida che il predetto art.181, comma 4 bis del DL 34/2020 ha previsto in
materia di rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche di tipo A, in
scadenza il 31/12/2020;

Vista la  deliberazione di  Giunta Regionale n.  1969 del  7/12/2020 con la  quale si  sono
approvate le modalità operative per procedere al rinnovo delle predette concessioni in scadenza,
delineate nell’Allegato A dell’art.181, comma 4 bis del DL 34/2020, convertito con L. 77/2020;

Visto  l’art.  2,  comma 1,  delle  Modalità  regionali  per  l’espletamento  delle  procedure  di
rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, il quale stabilisce che: I
Comuni  che abbiano  rilasciato  concessioni  per  l’esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  in
posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli  finalizzati allo svolgimento di attività
artigianali,  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  di  rivendita di  quotidiani  e  periodici,  di
vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 avviano d’ufficio
entro la  medesima data il  procedimento volto al  loro rinnovo esclusivamente nei  confronti  dei
titolari delle aziende intestatarie delle stesse sia che le conducano direttamente sia che le abbiano
conferite in gestione.

Visto il successivo comma 2 del predetto art.2 il quale recita: La comunicazione di avvio del
procedimento, ove eccessivamente onerosa per l’elevato numero dei soggetti da contattare, può
essere sostituita dalla pubblicazione di avviso - sull’albo pretorio, sul sito internet istituzionale del
Comune, mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati o delle fiere e con
ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione fra i destinatari - contenente l’indicazione
dell’Ufficio  comunale  procedente  individuato  in  base  alla  competenza  per  materia,  del
responsabile del procedimento e di quanto necessario per la conduzione dell’istruttoria.

Tenuto conto, altresì, che il procedimento di rinnovo è avviato d’ufficio dal Comune sede
delle aree pubbliche oggetto di concessione e che il medesimo rinnovo è subordinato alla verifica
della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dall’art.
71, commi 5 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010, nonché dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta
attiva per la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;

Visto il punto 14. Delle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale del 25/11/2020 che, in
considerazione dello stato di emergenza sanitaria, le Regioni e i Comuni possono prevedere il
differimento di massimo 6 mesi per il rilascio delle concessioni oggetto del rinnovo, consentendo
agli operatori economici di poter proseguire l’attività;

Visto il comma 2 dell’art. 3 delle Modalità regionali il quale stabilisce che nelle more della
conclusione delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono prorogate per il

(Proposta n. 1081 del  24/12/2020 )  -  Determina n. 1048  del  24/12/2020   -  pag. 2 di 4  



periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 
Ritenuto dover procedere all’avvio d’ufficio del rinnovo delle concessioni di posteggi per lo

svolgimento del commercio su aree pubbliche di tipo A;

D E T E R M I N A

Avviare la procedura d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di posteggi per il commercio su aree
pubbliche  di  tipo  A,  ai  sensi  dell’art.181,  comma  4bis,  del  D.L.  34/2020,  convertito  con
modificazioni con la L. n. 77/2020, per anni dodici.
Stabilire che  la  procedura  d’ufficio  sarà  espletata  ai  sensi  del  D.M.  del  25/11/2020  e  della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 7/12/2020.
Stabilire,  inoltre,  che le  procedure di  rinnovo  saranno concluse entro  il  termine massimo del
30/6/2021 e gli  operatori  economici  potranno proseguire la  propria attività  commerciale fino al
predetto termine.
Stabilire, ancora, che le procedure di rinnovo basate sull’intesa raggiunta in Conferenza Unificata
il 5 luglio 2012, attualmente sospese, sono da ritenersi nulle.
Individuare,  salvo  errori  e  successive  rettifiche  o  integrazioni,  le  seguenti  concessioni  da
rinnovare:

n.15 del 16/11/2001 n.39 del 22/09/2003

n.32 del 16/11/2001 n.77 del 18/09/2006

n.73 del 14/02/2005 n.47 del 22/09/2003

n.07 del 16/11/2001 n.53 del 15/01/2004

n.88 del 31/01/2013 n.86 del 31/01/2011

n.83 del 25/02/2008 n.84 del 25/02/2008

n.67 del 11/02/2004

Dare atto che il responsabile del procedimento è Arturo Zitani, responsabile del Servizio Suap del
Comune di San Cesario di Lecce.
Procedere alla  divulgazione  mediante  avvisi  dell’attivazione  della  procedura  d’ufficio  delle
concessioni,  mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  sul  portale  telematico  istituzionale  del
Comune, affissione nei luoghi di svolgimento dei mercati.

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario
comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

il Responsabile di Settore
Rag. Arturo ZITANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  che copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 24/12/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, addì 24/12/2020

                il Responsabile della Pubblicazione
                                                                                                     Rag. Arturo ZITANI
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