
   
 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 
Area Amministrativa 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
 
 

        

 

 

Oggetto: Rinnovo delle Concessioni di posteggio per l’esercizio di commercio su aree 

pubbliche, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e 

bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, e di vendita da parte di produttori agricoli, 

aventi scadenza entro il  31/12/2020 -  Avviso di avvio del Procedimento ai sensi della Legge n. 

241/90, artt. 7 e 8. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Con il presente Avviso, ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 

 

Richiamati: 

- la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 avente ad oggetto “Codice del 

commercio”; 

 

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 “Linee guida per il 

rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, dell’allegato A recante "Linee 

guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi 

dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”; 

 

- la Delibera n. 1548 del 09/12/2020 con la quale la Giunta Regionale della Toscana  recepisce le 

suddette Linee guida e definisce  le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per 

l'esercizio di commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di 

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

agricoli,  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; 

 

Considerato  che:  

- è opportuno prendere atto che tutte le concessioni di posteggio per l’esercizio di commercio 

su Aree Pubbliche, rilasciate dal Comune di Rapolano Terme, attualmente in essere, sono in 

scadenza entro il 31.12.2020 e che pertanto è necessario dare avvio d’ufficio al 

procedimento di rinnovo in favore dei soggetti titolari delle aziende intestatarie delle 

concessioni; 

- nella stessa delibera G.R. 1548/2020, si prevede a tale riguardo l’alternativa possibilità, in 

considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento, derivanti dallo stato di 

emergenza sanitaria causato dal Covid 19, che il Comune possa provvedere d’ufficio alla 



pubblicazione all’albo pretorio e sul proprio sito istituzionale di un relativo avviso pubblico 

inerente le procedure di rinnovo; 

 

 
Visto l’art. 107 del T.U.E..L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti gli art. 7 e 8 della Legge 241/90; 

 

COMUNICA 

 
Per i motivi espressi in premessa, l’avvio del procedimento finalizzato al rinnovo delle 

Concessioni di posteggio per l’esercizio di commercio su aree pubbliche,   in scadenza il 

31.12.2020, a favore dei titolari di posteggio per ulteriori 12 anni. 

 

Il rinnovo è subordinato all’accertamento del possesso dei seguenti requisiti:  

 
- del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e, nel caso ricorrano, dei requisiti 

professionali, alla data del 31/12/2020; 

 

- della regolarità contributiva di cui all’articolo 44 della L.R. 62/2018; 

 

Si precisa che: 

- questo Ufficio effettuerà le prescritte verifiche entro il termine massimo di sei mesi, cioè fino al 

30.06.2021 e, in esito al suddetto procedimento, rilascerà la Concessione rinnovata, avente 

efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2032 (oppure 

apporrà a stampa sul titolo originario, in cartaceo, un’annotazione con la data della nuova 

scadenza);  

 

- nelle more della conclusione di tale procedimento per il rinnovo della concessione è consentito 

agli operatori economici di proseguire l’attività; 

 

- la concessione sarà rinnovata in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria, a 

prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia 

conferita in gestione temporanea; 

 

- qualora la titolarità dell’azienda intestataria della concessione sia in capo a un’impresa 

individuale oppure a una società di persone e, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una 

o più gravi e comprovate cause di impedimento all’iscrizione nei registri camerali, quale 

impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di 

rinnovo, come individuate al punto 4 delle linee guida, il titolare presenta una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale 

specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di 

quindici giorni dalla cessazione della ausa di impedimento stessa. In caso di società di persone le 

suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci; 

 

- qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda 

intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri 

camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione, secondo le 

norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e comunque 

non oltre il 30 giugno 2021. A partire dal 1° luglio 2021 l’Ufficio Comunale effettuerà le 



necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, 

non procederà al rinnovo della concessione; 

 

- qualora l’azienda o un ramo di essa riferibile ad un posteggio, siano stati ceduti in affitto, la 

concessione è rinnovata in capo al dante causa e rimangono validi i rapporti giuridico- 

economici ad essa collegati, con riferimento alla concessione rinnovata; 

 

- per quanto concerne la verifica della regolarità contributiva, nel caso la stessa abbia esito 

negativo la S.V. potrà regolarizzare la sua posizione entro il 30 giugno 2021. In caso di mancata 

regolarizzazione questo Ufficio non procederà al rinnovo della concessione. Resta inteso che la 

concessione è rinnovata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS e dall’INAIL la 

rateizzazione del debito contributivo, ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 62/2018. Restano 

comunque esclusi da tale verifica i titolari di posteggi assegnati agli imprenditori agricoli per la 

vendita dei propri prodotti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

228. 

 

- qualora, all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, 

emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, questo Ufficio dichiarerà la 

decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell’articolo 127 della L.R. 62/2018 

e provvederà al ritiro dei medesimi; 

 

 

Si comunica inoltre: 

 

- Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale 

nonché dell’adozione del provvedimento finale è l’Ufficio SUAP del Comune di Rapolano 

Terme; 

- Oggetto del procedimento promosso: Rinnovo della Concessione per l’esercizio dell’attività di 

commercio su aree pubbliche mediante posteggio all’interno dei mercati del Comune di 

Rapolano Terme, in scadenza al 31/12/2020, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 “Linee guida per il rinnovo delle 

concessioni di aree pubbliche” con particolare riferimento all’allegato A recante "Linee guida 

per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi 

dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;,; 

- Responsabile del procedimento: Responsabile del SUAP, Dott. Marco Anselmi; 

- Domicilio digitale: suap.rapolanoterme@pec.consorzioterrecablate.it ;  

- I riferimenti normativi specifici: decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare l’art. 

181; decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020; Delibera di Giunta 

della Regione Toscana n. 1548 del 09/12/2020; L.R.T. n.62/2018; 

- Termini di conclusione del procedimento: entro il 30/06/2021; 

- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione oltre i termini di cui sopra: 

- è possibile rivolgersi, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 2, commi 9/bis e 9/ter della Legge 

nº 241/1990, al Responsabile individuato dall’Amministrazione o, in mancanza, al 

Segretario Comunale; 

- è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 2, comma 5 della Legge nº 241/90 e 

dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- per la visione degli atti, la S.V. potrà rivolgersi direttamente presso l’Ufficio SUAP del 

Comune di Rapolano Terme – Subb. go Garibaldi n. 1 – Recapito telefonico: tel. 0577 723213 

- Si informa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla Sua pratica, potrà 

rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Anselmi; 

mailto:suap.rapolanoterme@pec.consorzioterrecablate.it


- I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente provvedimento, 

sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui Reg. (CE) 27/04/2016, n. 

2016/679/UE  “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo 

rilevante ai fini del SEE)” - Pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. L’interessato 

può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento presentando richiesta direttamente presso 

l’Ufficio SUAP del Comune di Rapolano Terme. 

 

Contro il presente atto è ammesso ricorso nelle modalità previste dalla legge (Ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Toscana entro 60 giorni, Ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. L’interessato o altri soggetti legittimati possono comunque 

chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Ufficio ovvero al Difensore 

Civico.     

 

 

 

 
 

 

 

     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                      Dott. Marco Anselmi  
 

 

 

 


