
 

COMUNE DI ALGHERO 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.) 

A tutti i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi 
inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, 
di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da 
parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza 
al 31/12/2020. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 

Visto l’articolo 181, commi 4 bis e 4 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente il 
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020 per l’esercizio di 
commercio, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di 
quotidiani e periodici e vendita di produttori agricoli; 

Viste 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 di cui al Decreto del 25 novembre 2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale approvata in data 29.12.2020, avente ad oggetto “Presa 
d’atto delle linee guida per il rinnovo delle concessioni per il 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, 
convertito dalla Legge. n. 77/2020, adottate con Decreto Ministeriale 25 novembre 
2020.Differimento termini di conclusione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni 
rinnovate.”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.  3526 del 31/12/2020 recante: ”RINNOVO CONCESSIONI DI 
AREA PUBBLICA IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DEL D.M- 25 NOVEMBRE 2020. 
APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.” 

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

COMUNICA QUANTO SEGUE 

1. Con il presente avviso, a valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi 
dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 per l’esercizio di commercio, 



attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani 
e periodici e vendita di produttori agricoli; 

2. Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, i destinatari del presente avviso non devono 
inoltrare alcuna istanza o domanda al Comune; 

3. Le concessioni sono rinnovate con decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, 
a favore del titolare dell’azienda, anche nell’ipotesi in cui questa o un suo ramo siano stati 
conferiti in gestione temporanea, purché sussistano le seguenti condizioni: 

a. Il titolare dell’azienda sia in possesso, alla data del presente avviso, dei requisiti 
soggettivi di onorabilità e, per il commercio nel settore alimentare e per la 
somministrazione di alimenti e bevande, anche professionali, previsti dall’articolo 71 
del decreto legislativo n. 59/2010; 

b. Il titolare dell’azienda risulti iscritto, alla data del presente avviso, quale impresa 
attiva al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella tipologia di 
attività per cui è stata rilasciata la concessione; 

4. Il rinnovo della concessione sarà effettuato mediante rilascio del titolo abilitativo; 
 

5. Il termine di conclusione del procedimento è di sei mesi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, salvo interruzione o sospensione a norma di legge. Nel corso del 
procedimento, possono essere richieste dal Comune note esplicative e documentazione 
integrativa; 

6. Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni è consentita la 
prosecuzione dell’attività; 

7. Si intendono integralmente richiamate le Linee guida di cui al D.M. 25/11/2020 del Ministero 
delle Attività Produttive. 

Si informa che: 

a) l'oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, 
attività artigianali, rivendite di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori 
agricoli aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del D.M. 25/11/2020; 

b) l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è il Comune di Alghero 
(SS) PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; 

c) l’Ufficio competente è il Settore 7 – Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio su 
Aree Pubbliche, del Comune di Alghero, sito in Via Sant’Anna, 38 - presso il quale può 
essere presa visione degli atti e possono essere chieste eventuali, ulteriori, informazioni; 

d) il Responsabile del procedimento è la Dott. Alfredo Curcuruto, Servizio Attività 
Produttive – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche; 

e) il Responsabile del provvedimento finale è il  Dott. Ing. Giovanni Luca Balzano  
Responsabile del Settore 7 – Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio su Aree 
Pubbliche; 

f) contatti: telefono 0799978860 e-mail a.curcuruto@comune.alghero.ss.it -
gl.balzano@comune.alghero.ss.it  

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Commercio su Aree 
Pubbliche contattando i dipendenti:  

Alessandro Beltrame, Tel. 0799978618 – e-mail: a.beltrame@comune.alghero.ss.it;  

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
mailto:a.curcuruto@comune.alghero.ss.it
mailto:gl.balzano@comune.alghero.ss.it
mailto:a.beltrame@comune.alghero.ss.it


Alfredo Curcuruto, Tel. 0799978860 - e-mail: a.curcuruto@comune.alghero.ss.it; 

Rita Ballone, Tel. 0799978113 – e-mail: r.ballone@comune.alghero.ss.it. 

 

Alghero, 31/12/2020 

 Il Dirigente del Settore 7 

Dott. Ing. Giovanni Luca balzano 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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