CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
N° 12 DEL 09/11/2021
OGGETTO: Proroga termini per il rinnovo delle concessioni di
Aree Pubbliche scadute al 31/12/2020, ai sensi dell'Art. 56 bis
del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge n.
106/2021.
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IL Dirigente
AREA TECNICA
Premesso:
che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 30/12/2020, è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023;
che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 25/02/2021, è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione 2021 e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” in particolare l’articolo 181,
comma 4- bis, ai sensi del quale: “ 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’articolo16 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…..omissis”;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale sono
state approvate le “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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1042 del 22 dicembre 2020, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L) n. 154 del 24 dicembre 2020, con la quale
sono state approvate le “ Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche – Presa d’atto delle linee guida del Ministero dello Sviluppo
Economico, approvate con decreto del 25 novembre 2020 e approvazione delle modalità operative
ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77”;
Visto in particolare l’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1042 del
22 dicembre 2020, contenente le “Modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi
dell’art.181, comma 4-bis, del decreto legge n.34/2020, come convertito dalla legge n.77/2020, e
delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre
2020”che fissava il termine per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni al 30
giugno 2021;
Vista la Determinazione n.6 del 04/05/2021 del Dirigente dell’Area Tecnica con la quale veniva
avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31
dicembre 2020;
Visto l’art. 56 bis del D.L. n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione del 23 luglio
2021, n.106 che recita: “In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni
possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche
ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di cui all’Allegato A annesso al Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito internet istituzionale del
Ministero dello Sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo
26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi
e morali e la regolarità' contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”;
Considerato:
che l’art.26 bis del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
prevede che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
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conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza;
che il suddetto stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021
dall’art.1 del D.L. 23 luglio 2021, n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid - 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Dato atto che il combinato disposto delle norme citate attribuisce ai Comuni la facoltà di
concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, entro il 30 marzo
2022;
Ritenuto opportuno, ai sensi della normativa vigente e salvo ulteriori proroghe governative,
provvedere al differimento del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di
rinnovo al 30 marzo 2022;
Considerato inoltre:
che, ai sensi del Punto 2, dell’Allegato A, della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
n.1042 del 22 dicembre 2020, il rinnovo delle concessioni in oggetto è subordinato al possesso dei
requisiti elencati nell’atto stesso;
che, i dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti
possono essere richiesti ai titolari delle aziende intestatarie delle concessioni entro un termine
appositamente indicato nell’atto di avvio del procedimento di rinnovo;
Preso Atto che, ai sensi della Determinazione dirigenziale n.6 del 04/05/2021, il termine ultimo per
la presentazione, da parte dei titolari delle aziende intestatarie delle concessioni, dei dati necessari
per l’effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, era stato fissato al 20.06.2021;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 2483 del 13/09/2021, che consente di
applicare l’estensione temporale prevista dal citato art. 56-bis non solo alla conclusione dei
procedimenti amministrativi di rinnovo, ma anche come termine ulteriore di ampliamento, rispetto a
quello del 30 giugno 2021 stabilito dalle linee guida ministeriali, per permettere agli operatori
commerciali di acquisire tutti i previsti requisiti di legge;
Ritenuto opportuno quindi, in base alle vigenti disposizioni normative, provvedere a prorogare
anche il termine per la presentazione dei dati necessari alla verifica dei requisiti al 31/12/2021 e nel
contempo, ritenere valida la documentazione regolarmente presentata dal 20 giugno c.a. fino alla
data di pubblicazione del presente atto;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la disciplina relativa al settore
commercio;
Vista la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22 “Testo Unico del Commercio” e s.m.i., che, tra
l’altro, al Capo III, detta norme per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1042 del 22 dicembre 2020;
Visto l’art. 56 bis del D.L. n. 73/2021;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Dato Atto che, in applicazione dell’Art.5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Ilaria Biondi;
DETERMINA
per le motivazioni finora esposte, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Prorogare il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche al 31 marzo 2022, giusta normativa vigente, dando atto che le
concessioni mantengono la loro validità ed efficacia fino a tale data;
Prorogare il termine per l’invio dei dati necessari alla verifica dei requisiti, propedeutica al rinnovo
delle concessioni, al 28/02/2022;
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Ritenere valida la documentazione regolarmente presentata tra il 20 giugno 2021 e la data di
pubblicazione del presente atto, senza la necessità da parte di tali richiedenti di presentare
nuovamente istanza;
Provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi tramite affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
Dare Atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
IL Dirigente
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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