
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1693 del 24/12/2020

Settore: Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Servizi alla Collettività e 
Sviluppo

Oggetto: 
Rinnovo dodecennale delle concessioni di aree di proprietà comunale per l'esercizio del 
commercio, di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di 
quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020. 
Approvazione avviso pubblico sulle modalità di rinnovo

ALLEGATI - allegato 1 
(impronta: 869994ED96F3DE8B5794D521B99814A297E7FAAD9C85CF0B98B2166ADBBA24A9)
- allegato 2 
(impronta: 9B63A4993872EE358A8822A1F9B1FF14FC266468FC7FA35BB126503AD90FE22D)
- allegato 3 
(impronta: 8BDB423EE96D47A457D032F6AEEE7280385AE14EDDBF3AF7B2584E56B9679DB9)

LA  DIRIGENTE 

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 12/06/2020 che approva il DUP (Documento 
Unico di Programmazione) 2020/2022;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  51  del  12/06/2020  che  approva  il  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2020 che approva il PEG (Piano Esecutivo 
di Gestione) 2020/2022;

Atteso che: 
- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020 (allegato 1) alla 
presente determinazione), sono state approvate 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”;
-  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n  1548  del  9.12.2020  (  allegato  2)  alla  presente 
determinazione), sono state approvate le “Linee guida regionali contenenti le modalità di rinnovo”;



Dato atto che la  Giunta Comunale  con Deliberazione   n.  230 del  22.12.2020 ha formulato  al 
Dirigente del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo ed alla Responsabile dell’U.O. Cultura e 
SUAP l’indirizzo di procedere al rinnovo delle concessioni su area pubblica scadenti al  31.12.2020 
secondo le indicazioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Toscana;
 
Rilevato che sono oggetto di rinnovo le 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 dei produttori agricoli, aventi scadenza il 31 dicembre 2020;

Considerato che  le  concessioni  sono  da  rinnovare  in  favore  del  soggetto  titolare  dell'azienda 
intestataria  della  concessione,  a  prescindere  dalla  forma giuridica  prescelta,  sia  che la  conduca 
direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei 
requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, quest’ultimi ove richiesti, di cui agli articoli 11 e 
12 della L.R. 62/2018; 

Rilevato  che,  al  fine  di  semplificare  e  ridurre  gli  oneri  amministrativi  a  carico  degli  operatori 
economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune, sulla base di quanto previsto dalle citate Linee 
guida regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica, entro il 30 
giugno 2021, del possesso, alla data del 31.12.2020, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della 
L.R. 62/2018, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 5 e all’articolo 12, comma 4, della L.R. 
62/2018;

Preso atto che:
 -  l'iscrizione  ai  registri  camerali  quale  impresa  attiva  nella  tipologia  di  attività  per cui  è  stata 
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio 
del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento 
temporaneo all'esercizio dell'attività. 
 - per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo 
e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
b)  gravidanza  e  puerperio  certificati  comunicati  al  Comune  prima  della  data  di  avvio  del 
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/ 1992 e 
dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
d) successione mortis causa in corso di definizione;

 - le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree 
pubbliche  sia  esercitata  in  forma  di  impresa  individuale  oppure  in  caso  di  società  di  persone, 
qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci;
- il titolare della concessione è tenuto a presentare 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 
all’iscrizione nei registri camerali e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di quindici 
giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa;
- in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni 
da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali, quale ditta attiva, 



può essere  comprovato  mediante  presentazione  di  istanza  per  la  reiscrizione  secondo le  norme 
vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, 
entro e non oltre il 30 giugno 2021. In tal caso dal 1° luglio 2021 il Comune è tenuto a svolgere le 
necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina il mancato rinnovo 
della concessione;

Rilevato, altresì, che nel rispetto delle disposizioni regionali:
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della 
regolarità  del  DURC al  30  giugno  2021  o  di  altra  documentazione  comprovante  la  regolarità 
contributiva, come previsto dall’articolo 44 della L.R. 62/2018;
-  l'autorizzazione  all'esercizio  è  in  ogni  caso  rilasciata  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;
- sono 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;

Preso, infine, atto che:
- le concessioni sono rinnovate, sulla base della disciplina vigente, in conformità alle disposizioni 
stabilite dalle Linee Guida ministeriali  e regionali,  e mediante espressa disposizione,  fino al 31 
dicembre 2032;
- qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, emergano difformità non regolarizzabili, 
non si procederà al rinnovo della concessione;
- il termine di conclusione del procedimento avviato d’ufficio è stabilito al 30 giugno 2021;
- la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l’autorizzazione di cui all’articolo 
32, comma 1, della L.R. 62/2018, a suo tempo eventualmente rilasciata e ne riporta gli estremi;
- mantengono validità le presenze maturate con tale autorizzazione partecipando alle spunte nei 
mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lett. J) della L.R. 62/2018;

Ritenuto  di avvalersi dell’ alternatività di cui al punto 3 dell’allegato 2 alla Delibera di Giunta 
Regionale 1548/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante 
lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19, l’avvio d’ufficio delle 
procedure di rinnovo mediante avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale;

Considerato di dover approvare lo schema di avviso, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione (allegato 3);

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto inoltre che non sussistono conflitti  di interesse tra i dipendenti  coinvolti  nel presente
procedimento amministrativo e gli operatori  economici individuati come fornitori, come disposto 
dall’art. 42 del D. Lgs 50/2016 nonché dall’art. 6 bis della  L. 241/90;

Visto l’atto del Sindaco  n . 24 del 28.02.2020 avente ad oggetto “ Attribuzione degli incarichi di 
direzione dei Settori dell’Ente - Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del 
D.lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto non determina alcun onere a carico del bilancio del Comune; 

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa,  lo schema di avviso pubblico (allegato 3), 
sulle  modalità  di  rinnovo delle  concessioni  di  aree pubbliche  per l’esercizio del commercio,  di 
attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e  periodici e 
di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020;

2. di avvalersi dell’ alternatività di cui al punto 3 dell’allegato 2 alla Delibera di Giunta Regionale  
1548/2020, che consente, per le particolari esigenze d celerità del procedimento e stante lo stato di 
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19, l’avvio d’ufficio delle procedure 
di rinnovo mediante avviso pubblico, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale;

3.di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Barbara Ferrone, Responsabile dell’UO 
Cultura e SUAP

Il Dirigente Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


