AVVISO PUBBLICO
dell’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del
commercio, di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e
periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli in scadenza al 31/12/2020

Con il presente avviso si comunica l’avvio d’ufficio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7
e seguenti della legge 241/1990, nei confronti dei titolari di concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del
commercio su area pubblica e di altre attività economico imprenditoriali meglio specificate all’art. 1 del
presente avviso.
Tale procedura viene avviata in relazione al rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020,
secondo quanto disposto dall’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Servizio Politiche delle Entrate, in collaborazione con il Servizio Attività Produttive, procederà alle
operazioni di rinnovo delle concessioni sulla base della disciplina vigente, in conformità alle disposizioni
stabilite dalle Linee Guida, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020,
ed alle ulteriori disposizioni emanate dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 1042 del
22.12.2020;
Art. 1
Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni
Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020,
che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012,
per l’esercizio:
• del commercio su area pubblica relativo a posteggi inseriti in mercati e/o isolati
• di attività artigianali
• di attività di somministrazione di alimenti e bevande
• di rivendita di quotidiani e periodici
•di attività di vendita da parte dei produttori agricoli
Le disposizioni di cui al presente Avviso si applicano anche nel caso in cui le predette attività oggetto di
concessione siano svolte in chioschi fissati permanentemente al suolo.
Resta escluso il “Mercato contadino del Litorale Laziale”, istituito, ai sensi del D.M. 20.11.2007, come mercato
sperimentale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e regolamentato con apposito
disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 19/06/2015.
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, a prescindere dalla forma
giuridica prescelta, sia che esercitino l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea
ad altre aziende.
Art. 2
Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni
I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni sono quelli stabiliti dalle Linee Guida emanate dalla Regione
Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 1042 del22.12.2020 e nel dettaglio di seguito elencati:
• possesso, alla data del 30 dicembre 2020, dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare), di
cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
• iscrizione, alla data del 30 dicembre 2020, in Camera di Commercio quale impresa attiva nella tipologia di
attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;

• sussistenza e regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva al 30
giugno 2021. La concessione sarà in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione
del debito contributivo.
Il requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva può non essere posseduto alla data del 30
dicembre 2020, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio
dell'attività, consistenti in:
- malattia certificata;
- gravidanza e puerperio certificati;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e dall’art. 42
del d.lgs. n. 151/2001;
- successione mortis causa in corso di definizione.
L’interessato dovrà presentare al Comune di Anzio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare
l’iscrizione entro il 30 giugno 2021.
Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda intestataria delle
concessioni, il medesimo potrà comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale
ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il 30 giugno
2021.
Ai fini di una efficace ed efficiente verifica del possesso e della regolarità dei requisiti previsti , si richiede, ai
titolari delle aziende intestatarie delle concessioni, di fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati necessari, compilando l’allegato modello e indirizzandolo al 7° Servizio Complesso
Politiche delle Entrate, entro le ore 12 del giorno 20/06/2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo: protocollo.comuneanzio@pec.it ,

Art. 3
Numero massimo di concessioni rinnovabili
Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente
criterio:
- se il numero complessivo dei posteggi nel mercato è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può
essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico,
alimentare e non alimentare;
- se il numero complessivo dei posteggi nel mercato è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare
o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non
alimentare.
I soggetti che siano titolari di un numero di concessioni superiore rispetto a quanto indicato dal predetto
criterio, dovranno indicare nel modello di cui all’art. 2 del presente Avviso, quali sono le concessioni di cui
intendono chiedere il rinnovo.
Art. 4
Termini di conclusione della procedura di rinnovo
Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni, salvo sospensione o
interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge, è fissato al 30 giugno 2021, eccetto che per quelle
casistiche per cui le disposizioni di Ministero e Regione hanno previsto la possibilità di regolarizzazione delle
posizioni DURC e CCIAA da parte delle aziende entro il 30 giugno 2021. In tal caso infatti il Servizio Politiche
delle Entrate, in collaborazione con il Servizio Attività Produttive, effettuerà le verifiche necessarie
sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal 1 luglio 2021 prima di poter procedere al rinnovo della
concessione.

Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31 dicembre 2032.
Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non regolarizzabili,
l’Amministrazione comunale procederà alla revoca della concessione.
Al termine del procedimento di verifica, se positiva, le concessioni verranno rinnovate in favore del soggetto
avente diritto mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio da cui risulti la continuità giuridica dell’attività
e la conseguente conservazione di tutti i diritti ad essa connessi.
Nell’ambito dei procedimenti di rinnovo, il Servizio Complesso Politiche delle Entrate verificherà anche la
regolarità delle posizioni COSAP, pertanto si invitano gli operatori a verificare la propria posizione rispetto ai
pagamenti dovuti all’Ente Comunale.
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo, è consentito agli operatori economici di proseguire
l’attività.
Per tutto quanto qui non specificato, si richiamano i punti 1, 2 e 3 delle Linee Guida regionali.
Art. 5
Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni
L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente Avviso è il
Comune di Anzio.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Biondi, Responsabile del Servizio Complesso Politiche
delle Entrate.
Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, è il Dirigente dell’Area
economico-finanziaria del Comune di Anzio.
Si precisa che contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per
territorio.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare il Servizio Complesso Politiche delle
Entrate, ai seguenti recapiti:
- Tel. 06 98499267
- Email: cosap@comune.anzio.roma.it
Art. 6
Norme finali e privacy
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla vigente
normativa. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Anzio - quale titolare del
trattamento dei dati che verranno raccolti o forniti ai fini del rilascio del rinnovo della concessione - informa
che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione della presente procedura
e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 7
Pubblicazione Avviso
Copia del presente Avviso verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Anzio.

