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COMUNE DI BUSSETO 
PROVINCIA DI PARMA 

SETTORE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
UFFICIO COMMERCIO 

e mail: minardi@comune.busseto.pr.it 

Tel. 0524 931750 – fax 0524 92360 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

VALIDO COME COMUNICAZIONE PLURIMA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
(Ai sensi della L. n. 241/1990 art. 8 co. 3 e s.m.i, e dell’art.181 D.L n. 34/2020 convert. In L. n. 77/2020) 

 

A tutti i titolari di Concessioni per l’esercizio su area pubblica dell’attività di  

COMMERCIO AMBULANTE E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI  

rilasciate da questo COMUNE. 

 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rinnovo 

delle concessioni per l’esercizio su area pubblica di attività di commercio ambulante e di vendita 

da parte di produttori agricoli scadenti il 31/12/2020.  

 

 

Spett.li IMPRESE , 

 

PREMESSO che il D.L n. 34/2020 convertito in Legge n.77/2020, all’articolo 181, comma 4 bis, ha 

stabilito che “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi 

scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di 

Conferenza unificata il 5 luglio 2012, …………….omissis……………….. sono rinnovate per la durata di 

dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità 

stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al soggetto titolare 

dell’azienda, sia che la conduca direttamente, sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, 

previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa 

l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di 

impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività “. 

 

CONSIDERATO che le concessioni oggetto di rinnovo sono quelle relative all’esercizio del 

commercio su area pubblica in forma di posteggio al mercato, posteggio isolato fuori mercato, 

posteggio nelle fiere, posteggio finalizzato all’esercizio su area pubblica di attività artigianali, di 

somministrazione alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici e vendita da parte di 

produttori agricoli; 

 

RILEVATO che per quanto concerne il Comune di Busseto, le concessioni su aree pubbliche 

oggetto di rinnovo riguardano i posteggi di mercato e sono funzionali all’esercizio di attività di 

commercio ambulante e di vendita da parte di produttori agricoli;   

 

ESAMINATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 il cui allegato 

A “ Linee Guida per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche“ prevede ai punti 3 e 4 che i 
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Comuni entro il 31 dicembre 2020 avviano il procedimento per il rinnovo suddetto, che potrà 

essere concesso previa verifica dei seguenti requisiti : 

 

1. Requisiti morali soggettivi di cui all’articolo 71 del D.lgs n. 59/2010 e s.m.i, e di cui alla L.R 

n.12 del 25/06/1999; 

2. Requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all’articolo 71 del Dlgs n. 

59/2020 e s.m.i e di cui alla L.R n.12 del 25/06/1999; 

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, fatta 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: 

- Malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore al presente avviso e 

comunque prima del 31/12/2020; 

- Gravidanze e Puerperio comunicate a questo Comune in data anteriore al presente 

avviso e comunque prima del 31/12/2020; 

- Assistenza a figli minori con handicap gravi (art. 33 Legge n. 104/92 ed art. 42 D.lgs n. 

151/2001); 

- Successione mortis causa in corso di definizione; 

4. Sussistenza della regolarità contributiva (DURC) al 30/06/2021; 

 

ATTESA la competenza, quale Responsabile del procedimento/Responsabile dell’adozione 

dell’atto finale in oggetto, in forza del Decreto sindacale n.31 in data 22/05/2019 con il quale sono 

state assegnate le funzioni di cui all’art.107, 2° e 3° comma del D.Lgs n.267/2000 relative all’area 

IV – Territorio e Sviluppo Economico;  

 

RICHIAMATI gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare l’articolo 8, comma 3, 

secondo il quale “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia 

possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ad effettuare la 

comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta 

stabilite dall'amministrazione medesima”; 

 

SI COMUNICA:  

per gli effetti dell’articolo 181 del D.L n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020; 

  

E’ AVVIATO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, il procedimento di rinnovo 

delle concessioni per l’esercizio su area pubblica di attività di commercio ambulante e di vendita 

da parte di produttori agricoli scadenti il 31/12/2020 rilasciate da questo Comune, previa verifica 

del permanere, in capo ai titolari, dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati in premessa. 

 

La verifica dei requisiti avviene d’ufficio sulla base dei dati presenti agli atti del Comune; il 

titolare potrà far pervenire al Comune di Busseto i dati eventualmente modificati e mai 

comunicati ufficialmente al Comune. 

 

Si fa presente ai titolari che, qualora il requisito di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla CCIAA 

non sia ad oggi posseduto e sussistano gravi e comprovate cause di impedimento, Essi dovranno 

immediatamente comunicarlo allo scrivente ufficio, allegando la prova della causa medesima; in 

particolare, nel caso di pregressa integrale cessione a terzi dell’azienda intestataria della 

concessione, il procedimento di rinnovo della concessione sarà sospeso ed i titolari dovranno 

comunque presentare ISTANZA DI ISCRIZIONE al Registro Imprese ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 
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SEI MESI dalla pubblicazione del presente avviso e comunque NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021, 

pena la revoca della concessione. 

 

SI FA PRESENTE INOLTRE CHE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, i titolari di 

concessione oggetto di rinnovo sono legittimati a continuare l’attività fino al 30 giugno 2021 a 

meno che non siano destinatari nel frattempo di una comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo 

inviata da questo ufficio, e dell’eventuale successivo provvedimento di REVOCA della concessione 

temporanea. 

 

SI INFORMA che in sede di istruttoria della pratica, nel termine di 30 giorni dall’avvio del 

procedimento, potranno essere richieste integrazioni da parte di questo Ufficio, con conseguente 

sospensione dei termini; 

 

SI INFORMA, altresì, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, che: 

 

a. L’Autorità competente per l’adozione del provvedimento è il Comune di Busseto – Servizio 

Territorio e Sviluppo Economico – Ufficio Commercio - Piazza G. Verdi, 10. Tel 0524/931715 

– 0524/931750, mail: pinotti@comune.busseto.pr.it - minardi@comune.busseto.pr.it – 

PEC:  protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it 

b. L’oggetto del procedimento attivato è: RINNOVO CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO SU AREA 

PUBBLICA DI ATTIVITA’ DI COMMERCIO AMBULANTE E DI VENDITA DA PARTE DI 

PRODUTTORI AGRICOLI in riferimento all’articolo 181 del D.L n. 34/2020 convertito nella 

Legge n. 77/2020; 

c. La persona responsabile del procedimento è: Arch. Minardi Roberta, Responsabile del 

Settore Territorio e Sviluppo Economico; 

d. La persona responsabile dell’adozione del provvedimento finale è: Arch. Minardi Roberta, 

Responsabile del Settore Territorio e Sviluppo Economico; 

e. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, la 

data prevista per l’adozione del provvedimento finale di rinnovo della concessione, salvo 

interruzione del procedimento, è fissata non oltre il 30 giugno 2021, termine ultimo 

previsto dalla DGR n.1835 del 07/12/2020; 

f. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il seguente: Ufficio Commercio/SUAP – 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e giovedì dalle 15:30 alle 

17:30 solo su appuntamento (0524/931715 – mail: pinotti@comune.busseto.pr.it), pec: 

protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it 

  

 

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, e di inerzia 

dell’amministrazione senza che siano stati comunicati i motivi di mancata conclusione del 

procedimento, il richiedente potrà:  

 

- Azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i.; 

- Chiedere indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 28 della L. 

n. 98/2013, la cui azione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla 

data di scadenza prevista di conclusione del procedimento; 

- Presentare istanza di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2-bis della L. n. 241/1990; 

 

Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in 

relazione al numero elevato di destinatari della presente Comunicazione di avvio del 
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procedimento dovuta per legge, e dunque al fine di prevedere un efficace e rapida azione 

amministrativa, Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune 

di Busseto per tutta la durata del procedimento.  

 

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE e del d. lgs n. 196/2003 si precisa che i dati personali forniti al 

Comune di Busseto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

Avviso e per scopi istituzionali nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti in materia.   

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Busseto, con sede in P.zza G. Verdi 10 – 

43011 Busseto (PR). 

Il Responsabile della protezione dei dati è: Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna. 

                                                                   

Data 30 dicembre 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Arch. Roberta Minardi 

f.to digitalmente  

 


