
CITTÀ DI ALGHERO
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 Settore 7 - Opere Pubbliche Manutenzioni SUAPE Attivita' Produttive e Sviluppo 
Economico 

 Servizio 3 - Attività produttive

DETERMINAZIONE

N. 3526 del 31/12/2020

N. Sett. 315 /DSET7 del 31/12/2020

OGGETTO: 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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno” aveva disposto, agli articoli 7 e 16, l’applicazione delle disposizioni del 
medesimo al settore del commercio sulle aree pubbliche nonché, all’articolo 70 comma 5, che 
l’individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare fossero individuati 
attraverso una Intesa in sede di Conferenza Unificata, poi intervenuta in data 5 luglio 2012;

- con accordo in data 16 luglio 2015 è stato sancito accordo in sede di Conferenza Unificata, 
ai sensi del d.lgs. 281/1997, di interpretazione di applicabilità della medesima disciplina 
all’utilizzo di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività 
artigianali, rivendite esclusive di quotidiani e periodici;



- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’articolo 1 comma 686, ha disposto che 
il d.lgs. 59/2010 non sia più applicabile al settore del commercio sulle aree pubbliche e, di 
conseguenza, alle altre attività individuate dall’accordo del 16 luglio 2015;

- la scadenza delle concessioni per commercio su aree pubbliche, dopo l’entrata in vigore 
del d.lgs. 59/2010, è stata dapprima prorogata al 2017 dal punto 8 dell’Intesa del 05.07.2012; poi 
al 31.12.2018 dall’articolo 6, comma 8 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, ed infine fino al 
31.12.2020 ad opera dell’articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge 
di bilancio 2018);

- con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 181, comma 4 bis è stato disposto il 
rinnovo per dodici anni delle concessioni in scadenza al 31.12.2020 e non già riassegnate dai 
Comuni ai sensi dell’Intesa del 5 luglio 2012, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni, mentre al comma 4 ter sono state 
indicate ulteriori facoltà di assegnazione di posteggi;

- con D.M. 25.11.2020 sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico le Linee 
guida previste dal D.L. 34/2020 che ne hanno recepito e specificato i contenuti e stabilito l’avvio 
d’ufficio, entro il 31.12.2020, del procedimento di rinnovo delle concessioni di area pubblica per 
commercio, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani e 
periodici e vendita da parte di produttori agricoli, nonché i termini e le condizioni per il 
medesimo;

- il Comune di Alghero, con Delibera di Giunta Comunale approvata in data 29.12.2020, ha 
recepito le linee guida ministeriali, stabilendo le tempistiche di rinnovo delle concessioni di 
posteggio di commercio su aree pubbliche;

Preso atto che:

- il punto 1 della Delibera di Giunta suindicata, in attuazione del punto 14 delle linee guida 
ministeriali, stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, possono essere differiti, ove 
necessario, per un periodo massimo di sei mesi;

- l’art. 8 comma 3 della legge 241/1990 prevede che: “Qualora per il numero dei destinatari 
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione 
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di 
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.”, pertanto anche mediante unico avviso 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

- Ritenuto che:

- sussistano i motivi di opportunità dell’avviso pubblico unico, sia per il numero elevato di 
destinatari che per il rispetto dell’avvio del procedimento da effettuarsi entro il 31/12/2020;

- i termini di conclusione del procedimento, che comprendendo la verifica della regolare 
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quale ditta attiva, dei 



requisiti morali e, ove previsto, professionali, sono stati definiti in sei mesi dalla Deliberazione di 
Giunta Comunale del 29/12/2020;

- necessiti, altresì, prevedere, nei medesimi termini del procedimento, la possibilità di 
regolarizzazione di eventuali iscrizioni al Registro delle Imprese recanti irregolarità sanabili, quali 
l’iscrizione come impresa attiva con codice Ateco non esatto, purché affine a quello esatto;

Visto lo schema della comunicazione di avvio del procedimento “Allegato A” predisposto per 
assolvere le finalità di cui all’art. 7 e 8 comma 3 della Legge 241/90 in materia di avvio del 
procedimento;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del suddetto schema allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL. - D. Lgs. 
n. 267/2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento sindacale n. 33 del 23.06.2020 che 
ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio Attività 
Produttive;

Visti:

- la Legge n. 241 del 1990;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale.
DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere all’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di aree 
pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dal punto 
4 delle linee guida approvate con D.M. 25/11/2020;

2. di approvare lo schema della comunicazione di avvio del procedimento “Allegato A” 
predisposto per assolvere le finalità di cui all’art. 7 e 8 comma 3 della Legge 241/90 in 
materia di avvio del procedimento;

3. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono 
intervenirvi, tramite affissione all’Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del 
Comune;

4. di dare atto che  il termine ultimo di conclusione del procedimento di cui al punto 1) è di 
mesi  sei dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al punto 2, come previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale del 29/12/2020, consentendo al contempo agli 



operatori economici la prosecuzione dell'attività nelle more di conclusione del 
procedimento avviato;

5. di consentire, entro detto termine, nel rispetto dei requisiti e presupposti di rinnovo 
previsti dalle Linee guida ministeriali, l’eventuale regolarizzazione di iscrizioni al Registro 
delle Imprese, con irregolarità sanabili, come nel caso di iscrizioni recanti codice Ateco non 
esatto, purché affine a quello esatto;

6. di dare atto che il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche è soggetto alle 
verifiche dei requisiti secondo le modalità contenute nelle Linee guida ministeriali;

7. di dare atto che, in conformità a quanto disposto al punto 6 dell’allegato A delle Linee 
Guida ministeriali, in esito positivo al procedimento, il rinnovo della concessione avverrà 
mediante rilascio di nuovo titolo avente efficacia per dodici anni a decorrere dal 1° gennaio 
2021 a favore del soggetto titolare dell'azienda;

8. di dare atto che, qualora, all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa sopra citata, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il 
Comune dichiarerà la decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi 
dell’articolo 17 della L.R. 5/2006.

Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / ArubaPEC 
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


