COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

Determinazione
SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Numero 62 del 23-06-2021
REG. GENERALE N. 560 del 23-06-2021

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
OGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA
Il RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP
PREMESSO:
Che i commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 181, introdotti dalla legge n° 27/2020 di conversione
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, dispongono che “le concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già
riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida
adottate dal Ministero dello sviluppo economico”;
Che con Delibera G.R. n. 642 del 29.12.2020 la Regione Campania ha Preso atto delle Linee
guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai
sensi dell'art.181, comma4-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;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 37 del 05.02.2021 - Dipartimento 50 – Giunta Regionale della
Campania Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive U.O.D. 2 –
Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori - sono state approvate le
“Modalità di rinnovo delle concessioni di 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 di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre
2020, ai sensi dell'articolo 181, comma4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge
n.77/2020”;
Che, con l’articolo 26-bis della Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 è stato
disposto che:” 1. 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»;
Che pertanto con la conversione in legge del Decreto Sostegni, il Decreto Legge n. 41/2021,
viene spostata al 31 ottobre 2021 la scadenza del termine del 30 giugno per il rilascio delle nuove
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concessioni per gli ambulanti.
- Visto il Decreto prot. n. 14848 del 13/6/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del Settore Finanziario e Personale;
- Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di Approvare l’Avviso Pubblico di cui all’allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce
parte
integrante
e
sostanziale,
contenente
criteri
e
requisiti per il Rinnovo delle Concessioni al Commercio su Aree Pubbliche;
2) Di Approvare altresì, lo schema di domanda (Allegato B) anch’esso parte integrante e sostanziale della
presente,
per
la
partecipazione
al
predetto
avviso
ai
fini
del rinnovo delle concessioni al commercio su aree pubbliche;
3) Di Stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti
dal D. Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
4)Di
Precisare,
inoltre, che la presente determinazione
non comporta
riflessi diretti e ed indiretti sul patrimonio e bilancio dell’Ente;
5)
Di
Attestare
la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6) L’Ufficio SUAP - Attività Produttive provvederà alla istruttoria, nei modi e termini di legge, delle istanze
presentate per il rinnovo delle concessioni al commercio su aree pubbliche;
7) Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori e/o oltre il termine previsto.
8) Le suddette domande dovranno essere presentate perentoriamente entro e non oltre le ore 14,00 del
30/07/2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo Pec :
protocollo.comunecasaldiprincipe.it;
9) Di dare atto che, in relazione al presente atto, non sussistono, in capo al sottoscritto, cause di conflitto
di interessi anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/90;
10) Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto con cui si attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale sui
controlli interni;
11) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147/ bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/00
12) Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’Albo
Pretorio on line.
IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
DOTT. ENRICO PIGNATA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

Determinazione
SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Numero 62 del 23-06-2021
REG. GENERALE N. 560 del 23-06-2021

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Casal di Principe, 23-06-2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT. ENRICO PIGNATA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta
Via Matteotti n.2 – 81033 – Casal di Principe
Tel. 081/8166029
UFFICIO SUAP
PEC:protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
www.comunecasaldiprincipe.it
Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI AL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
Premesso che:
- I commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 181, introdotti dalla legge n° 27/2020 di conversione del decretolegge 19 maggio 2020, n.34, dispongono che “le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate - sono rinnovate per
la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo
economico;
- Con Delibera G.R. n. 642 del 29.12.2020 la Regione Campania ha Preso 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;
- Con Decreto Dirigenziale n. 37 del 05.02.2021 - Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive U.O.D. 2 – Attività artigianali,
commerciali e distributive. Tutela dei consumatori - sono state approvate le “Modalità di rinnovo delle
concessioni di 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 di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma4-bis,
del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n.77/2020”;
- Con l’articolo 26-bis della Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 è stato disposto che:
” 1. 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»;
- Pertanto con la conversione in legge del Decreto Sostegni, il Decreto Legge n. 41/2021, viene spostata
al 31 ottobre 2021 la scadenza del termine del 30 giugno per il rilascio delle nuove concessioni per gli
ambulanti.
 Con propria determinazione si è proceduto ad approvare lo schema del presente avviso e l’allegato
modello di istanza;
SI RENDE NOTO
Art. 1- Ambito di applicazione
I soggetti cui si rivolge il presente Avviso Pubblico sono i TITOLARI delle CONCESSIONI per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di
produttori agricoli rilasciate dal Comune di Casal di Principe e in scadenza al 31.12.2020.

ART. 2 – Modalità di presentazione delle istanze
L’istanza di rinnovo corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia
della concessione di cui si è titolari, dovrà essere presentata, utilizzando esclusivamente il modello allegato
al presente avviso, entro e non oltre il 30/07/2021, ore 14.00 esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
ART. 3 - Casi di esclusione
Saranno escluse le istanze:
- Prive del documento di riconoscimento del sottoscrittore; non trasmesse all’indirizzo Pec
indicato o pervenute con mezzi diversi da quelli indicati (invio a mezzo del servizio postale o
consegna a mano), incomplete e/o non firmate dall’istante;
- Non redatte sul modello di istanza allegato al presente avviso;
- L’istante non sia in regola con il pagamento dei tributi locali e dei canoni concessori nei confronti
del Comune di Casal di Principe;
L’ufficio SUAP, successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande,
procederà a tutte le verifiche del caso per accertare la veridicità di quanto dichiarato dagli istanti
e procederà alla revoca delle concessioni nei casi previsti dalle modalità approvate con D.D.R.
n.37/2021.
In caso di dichiarazioni mendaci o di verifica di eventuale perdita di requisiti successiva alla
presentazione dell’istanza, fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice penale, si procederà
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e la concessione sarà revocata d’ufficio.
ART. 4 – Trattamenti dati personali
I dati forniti dall'operatore commerciale tramite la presentazione dell’istanza saranno trattati i sensi della
legge 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/279. Il sottoscrittore autorizza il Comune di Casal di
Principe (CE) ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa e statistica.
L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente avviso
è il Comune di Casal di Principe:
Il responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Pignata in qualità di Responsabile del Settore SUAP;
Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare lo Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Casal di Principe tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it;
Al presente avviso si allega schema di domanda.

Allegato B
Al SUAP del Comune di Casal di Principe
Via Giacomo Matteotti n. 2
81033 Casal di Principe
PEC:protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
Oggetto: D.M Mise del 25/11/2020-DGRn. 642 del 29/12/2020 -Decreto Dirigenziale n. 37 del
05/02/2021 della Regione Campania
Comunicazione per il rinnovo della/e concessione/i di posteggio/i per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche.
- Il/la
sottoscritto/a__________________________________________
,
nato/a
a____________________________________, il_______________________, residente in
,alla via ________________________________ C.F. quale titolare della ditta individuale (o
quale
legale
rappresentante
della
società
__________________________________________________)
con
sede
in______________________________________________,
alla
via/Piazza________________________________________________,
cellulare:________________________ ;
Email/PEC:________________________________________________________________;
Comunica
- di essere titolare di concessione di posteggio n._________, rilasciata il
__________________________per
il
mercato
di
_____________________________________________________(o titolare di posteggio
isolato invia presso il civico ) per l’attività di vendita/somministrazione di
__________________________________;
- di essere titolare di concessione di posteggio n____________, rilasciata il
________________________per il mercato di ____________________________________(o
titolare di posteggio isolato invia presso il civico ) per l’attività di vendita/somministrazione di
__________________________________;
- di
essere
titolare di
concessione
di
posteggio
n._______
rilasciata
il
______________________________per
il
mercato
di
_________________________________(o titolare di posteggio isolato invia presso il civico )
per l’attività di vendita/somministrazione di _________________________________;

-

-

Dichiara
che in relazione all’esercizio dell’azienda sussistono i requisiti morali di cui all’art. 7 della L.R.
Campania 7/2020;
che l’azienda è iscritta al Registro delle imprese n°__________________________del
__________________________presso
la
Camera
di
Commercio
di
__________________________quale ditta attiva (ovvero che l’azienda non è iscritta al Registro
delle imprese quale ditta attiva per le seguenti cause di impedimento temporaneo all'esercizio
dell'attività,
come
da
punto
4
delle
linee
guida
de
MISE:
_________________________________________________);
di essere in possesso di partita iva attiva n° ________________;
che l’azienda intestataria conduce direttamente l’attività (ovvero che l’azienda intestataria ha
conferito
in
gestione
temporanea
l’attività
alla
ditta
individuale/società
______________________________________________e - qualora la cessione dell’azienda sia
integrale e l’intestataria non risulti iscritta al Registro delle imprese quale ditta attiva – si impegna
a presentare l’istanza per la reiscrizione entro sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e
comunque non oltre il 30 dicembre 2021);

-

-

di
essere
iscritto
all’Inps
di
___________________________matricola
n°
_______________________;
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e dei canoni concessori nei confronti del
Comune di Casal di Principe;
Con riserva di fornire ulteriori integrazioni a seguito dell’avvio del procedimento da parte di
codesto Ente.
_________________, lì___________________
Si allega:
copia documento identità e codice fiscale;
copia della concessione.

FIRMA
_____________________________

