
Allegato 1

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Avvio dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche in scadenza al 31/12/2020

Il Dirigente Settore VI

- Visto il comma 4-bis, dell’art.181 del D.L. n.34/2000, convertito con modificazioni dalla
legge  n.77/2000,  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, ….., sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate
dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni…..”;  

- Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale
si approvano le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del comma
4- bis dell’art.181 del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020”  

- Visto l’art.56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, il quale ha
stabilito che “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  cu i  all’allegato  A annesso al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  25  novembre  2020,  pubblicato  nel  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 (e cioè al 90° giorno successivo al termine
dell’emergenza sanitaria, n.d.r.). 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."  Ergo, il  termine  finale  di  conclusione  del  procedimento  è  il  29 giugno
2022;

- Viste le LL.RR. n.18/95 e n.2/96 che regolamentano il  commercio su aree pubbliche in
Sicilia; 

- Rilevata, pertanto, la necessità di avviare d’ufficio l’avvio del relativo procedimento;  
- Ritenuto,  in considerazione dell’elevato numero dei soggetti  coinvolti  nella  procedura in

oggetto,  di  non  comunicare  personalmente  ad  ogni  singolo  interessato  l’avvio  del
procedimento previsto dall’art.7  della  legge n.241/1990, bensì,  in applicazione dell’art.8,
comma 3,  della  stessa legge,  di  pubblicare un avviso pubblico di  avvio della  procedura
all’Albo Pretorio on line e sul sito web del comune di Ragusa;

RENDE NOTO

 a  tutti  i  soggetti  titolari  delle  aziende intestatarie  delle  concessioni,  a  prescindere  della
forma giuridica, sia che la conducano direttamente sia che l’abbiano conferita in gestione
temporanea, esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio dei Comuni di
Ragusa che il Settore VI, in esecuzione degli atti citati nel preambolo del presente avviso, ha
avviato d’ufficio i procedimenti  amministrativi  finalizzati  al rinnovo delle concessioni in
scadenza entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati settimanali (anche stagionale se ne
ricorrono i presupposti) , indicati nella sottoindicata tabella:
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GIORNATA MERCATO SETTIMANALE LOCALITÀ
Lunedì mattina – RAGUSA IBLA Slargo G. Odierna
Martedì mattina - RAGUSA Via Alcide De Gasperi  
Martedì mattina – MARINA DI RAGUSA Piazza Vincenzo Rabito
Mercoledì mattina - RAGUSA Parcheggio polisportivo Selvaggio
Giovedì mattina - RAGUSA Piazza Solferino
Giovedì pomeriggio - RAGUSA Presso Teatro Tenda (mercato agricoltori)
Venerdì mattina - RAGUSA Piazza G. Lupis  
Sabato mattina - RAGUSA Via Pier Santi Mattarella

SI INFORMA CHE:

a tal proposito, si ritiene necessario procedere con una rilevazione ed aggiornamento della banca
dati del Settore VI delle concessioni rilasciate e dei subingressi mediante la presentazione entro
giorno 5 giugno 2022, del Modello 2) allegato al presente avviso, di un comunicazione preliminare
da parte dei soli soggetti titolari delle concessioni (imprese individuali, società) - esclusi i titolari di
affitto di ramo di azienda - per l’esercizio del commercio su aree pubbliche operanti in uno dei
mercati  settimanali,  indicati  precedentemente,  ai  fini  del  rinnovo  delle  relative  concessioni  dei
posteggi al 31/12/2032, ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 181 del D.L. n.34/2000, convertito
con modificazioni dalla legge n.77/2020 e smi, e per le verifiche, secondo le linee guida di cui
all’allegato A adottato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020.

Sono escluse dalla superiore comunicazione:

a)  le  concessioni  di  posteggi  su  aree  demaniali,  quelle  su  aree  pubbliche  in  forma
itinerante  di  Tip.  “C”  di  cui  alla  lett.  c)  dell’art.1  della  L.R.  n.18/1995,  nonché,  le
concessioni di posteggi assegnati in modo temporaneo/stagionale dalle Amministrazioni
secondo propri Regolamenti comunali, nonché:

b) le concessione di posteggio in scadenza successiva alla data del 31 dicembre 2020;

Il procedimento di rinnovo delle concessioni, avrà per oggetto la verifica dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti soggettivi e di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.lgs n.59/2010 e s.m.i.; 

2) Requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all’articolo 71 del Dlgs n. 59/2020 e
s.m.i.; 

3) Iscrizione al  Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva nella
tipologia  di  attività  per  cui  è  stata  rilasciata  la  concessione  oggetto  di  rinnovo,  fatto  salva  la
sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo (queste ultime valgono solo in
relazione a impresa individuale o società di persone quando le cause di sospensione riguardino tutti
i soci); devono intendersi per gravi cause di impedimento le seguenti: 

a.  Malattia  certificata  comunicata  a questo Comune in data  anteriore alla  presente e  comunque
prima del 31/12/2020; 

b. Gravidanze e Puerperio comunicate a questo Comune in data anteriore alla presente e comunque
prima del 31/12/2020;

 c. Assistenza a figli minori con handicap gravi (art.33 Legge n.104/92 ed art.42 D.lgs n.151/2001);
d. Successione mortis causa in corso di definizione; Le suddette cause di impedimento si applicano
nel  caso  in  cui  l’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  sia  esercitata  in  forma  di  impresa
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individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i
soci. 

4) Sussistenza della regolarità contributiva (DURC o simile attestazione) al 30/06/2021-

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni
da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può
essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti,
entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e
non oltre il 30 giugno 2021. 

In  relazione  alle  casistiche  disposte  dal  Ministero  circa  la  possibilità  di  regolarizzazione  delle
posizioni  DURC  e  CCIAA,  questo  Settore  effettuerà  le  verifiche  necessarie  sull’avvenuta
regolarizzazione a partire dal 1° luglio 2021 e l’eventuale esisto negativo determinerà l’automatica
revoca  della  concessione  ottenuta  in  carenza  del  requisito.  Qualora  all’esito  della  verifica  del
possesso dei requisiti previsti emergano difformità non regolarizzabili, non si procederà al rinnovo
della concessione.

Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l’espletamento di
procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti
come sopra indicati. 

Sono fatti salvi, in attuazione dell’art.181, comma 4-bis, e smi eventuali provvedimenti attuativi da
parte della Regione circa le modalità di rinnovo delle suddette concessioni. In ragione dello stato di
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19 è differito il termine di conclusione
dei procedimenti al 30 giugno 2022 per il rilascio delle concessioni rinnovate,  consentendo agli
operatori  economici  di  proseguire  l’attività  nelle  more  della  conclusione  delle  procedure
amministrative. 

Secondo quanto disciplinato dall’art.181, comma 4-bis del D.L. 34/2020 così come convertito dalla
L. n.77/2020 smi, nel caso si confermi il possesso dei requisiti,  la concessione sarà rinnovata al
soggetto già titolare dell’azienda intestataria della concessione fino al 31 dicembre 2032. 

Spetta alle rispettive Amministrazioni comunali, la facoltà di procedere ad una eventuale revisione
complessiva  delle  aree  mercatali  e/o  dei  posteggi,  e  per  tal  motivo,  questi,  potranno  subire
modifiche in termini di localizzazione, distribuzione interna e numerazione dei posteggi. 

L’Autorità competente per l’adozione di rinnovo delle concessioni di cui al presente avviso è il
Settore VI – Servizio piani commerciali. 

La persona e l’Ufficio responsabili del procedimento è la dott.ssa Enza Laiacona. 

DISPONE

la  pubblicazione  del  presente  avviso  all’albo  pretorio  informatico,  nella  sezione  trasparenza  e
sezione news del sito istituzionale dei Comuni di Ragusa.

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 Ragusa  - quale titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti o forniti ai fini del rilascio
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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. 

Ragusa, 16/05/2022

                                                                                                Il Responsabile del servizio
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