Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Sportello Unico Attività Produttive
Comuni associati (Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis, Venzone)

AVVISO
Rinnovo concessione pluriennale per il commercio su aree pubbliche con scadenza al 31.12.2020,
presso il Mercato Settimanale e la Fiera di Santa Lucia del 13 dicembre di Venzone. Comunicazione
avvio del procedimento d’ufficio ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.
Come già comunicato via PEC alle imprese titolari di concessioni di posteggio, si comunica, ai sensi
e per gli effetti di quanto stabilito per le concessioni di commercio su area pubblica dall’art. 181, comma 4bis del Decreto-legge 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, e dalle Linee Guida approvate con Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020, l’avvio del procedimento d’Ufficio per il rinnovo delle
concessioni in scadenza al 31.12.2020.
Le concessioni in scadenza al 31.12.2020, si intenderanno prorogate per ulteriori dodici anni fino al
31.12.2032, a condizione che le verifiche relative al possesso dei previsti requisiti di onorabilità e
professionalità (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.) e l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva diano
esito positivo, secondo quanto previsto dalle “linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”,
allegate al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 25.11.2020, nonché previa verifica
dell’assenza di cause di revoca/decadenza ai sensi dell’art. 81 della L.R. 29/2005 e del Regolamento
Comunale che disciplina il commercio su area pubblica.
Si provvederà pertanto a verificare, come disposto dal decreto citato, che le imprese titolari di
concessioni siano in possesso dei requisiti di legge sopra indicati, in mancanza dei quali si provvederà alla
revoca delle concessioni medesime, attestando l’impossibilità di effettuare il rinnovo.
Resta fatta salva la possibilità di conformare/regolarizzare l’iscrizione ai registri camerali quale ditta
attiva, qualora al momento del controllo il requisito non sussista “per gravi e comprovate cause di
impedimento”, come indicato al punto 4 delle Linee Guida di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 14 delle Linee Guida approvate con D.M. 25.11.2020, il termine per la conclusione
del procedimento, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, è
stabilita in mesi sei dalla data di scadenza della concessione. Nelle more della conclusione del procedimento
di rinnovo delle concessioni, le imprese titolari di concessioni di posteggio potranno continuare a svolgere la
propria attività.
In merito al procedimento amministrativo si comunica che l’amministrazione competente per le
pratiche è il Comune di Venzone e che attualmente le stesse sono gestite fino alla data del 31.12.2020 dallo
Sportello Unico Attività Produttive dell’UTI del Gemonese di cui è responsabile il dott. ing. Daniele
Venchiarutti, al quale le imprese titolari di posteggio potranno rivolgersi per informazioni e presentare
memorie.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
IL RESPONSABILE SUAP
dott. ing. Daniele Venchiarutti
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