SETTORE 6 “SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO”

Scandicci, 14/12/2020

OGGETTO:

-

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
SETTORE COMMECIO

-

OPERATORI ECONOMICI PER
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Comunicazione di AVVIO del PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 7 e 8 della
legge n. 241/1990, ai fini dell’adozione del provvedimento di RINNOVO dell’
Autorizzazione/Concessione per il commercio su aree pubbliche, in
attuazione dell’ art. 181, comma 4-bis DL 34/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 77/2020.

VISTO l’art. 181, comma 4-bis del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
77/2020, di cui all’ allegato “A” del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25/11/2020 “Linee
guida per il rinnovo delle concessionI per il commercio su aree pubbliche” in scadenza entro il
31.12.2020;
RECEPITA la delibera della Giunta Regionale n. 1548 del 09.12.2020 con cui vengono recepite le
linee guida di cui al succitato decreto ministeriale;
VISTE le concessioni di posteggio su aree pubbliche per l’esercizio del commercio ambulante,
settore Alimentare, Extra Alimentare e Produttori Agricoli rilasciate a suo tempo
dall’Amministrazione Comunale di Scandicci;
VISTA la Legge n. 241/1990, in particolare gli Artt. 7, 8, 10 e 19, comma 3;
VISTA la Legge Regionale 23/11/2018, n. 62 recante “Codice del commercio”;

COMUNICA
A Associazioni di categoria e a gli operatori economici interessati
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ATTO AL RINNOVO
delle Autorizzazioni/Concessioni in possesso degli operatori economici per il commercio su aree
pubbliche, rilasciate dal Comune di Scandicci, con scadenza entro il 31/12/2020.
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Si ricorda quanto segue:
1. Il rinnovo delle concessioni è subordinato alla verifica del possesso, al 31/12/2020, dei requisiti
previsti dalle Linee guida del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25/11/2020.
2. Le concessioni rinnovate avranno validità fino al 31/12/2032.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria
della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca
direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea.
4. Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda
intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione ai
registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione,
secondo le norme vigenti, entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e
comunque non oltre il 30/06/2021.
Infine, ai sensi dell’ art. 8 Legge 241/1990, si comunicano i seguenti dati: :
- Ufficio competente: Ufficio Commercio su Aree Pubbliche
- Domicilio Amministrazione Comunale: Piazzale della Resistenza 1 50018 Scandicci
Tel. 055/75.91.265/374//336
- Indirizzo Mail: uff.commercio@comune.scandicci.fi.it
- Indirizzo PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it
- Responsabile del procedimento:

Dott.sa Simona Batacchi
Responsabile U.O. Sviluppo Economico
Uff. Commercio AA.PP.
Tel. .055/75.91.265
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