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Prot.160 
AVVISO PUBBLICO 

 
RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE – AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 
 
Visti: 
-l’art. 181, comma 4 bis del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77, che prevede “Le concessioni di posteggio per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non 
già riassegnate (…), sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate 
dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni (…);  
 
-il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale sono 
state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 
181, comma 4 bis del DL n. 34/2020; 
 
-l’allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1427 del 30/12/2020, all’oggetto 
“Approvazione in recepimento delle linee guida adottate, ai sensi dell’art. 181, comma 4bis, 
del DL 34/2020, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 
2020, delle modalità attuative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020” 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

1) con determina comunale n. 597 del 30/12/2020 è stato dato avvio al procedimento di 
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche del mercato settimanale in scadenza al 31/12/2020; 

2) il procedimento di rinnovo è finalizzato a verificare il possesso e la regolarità dei 
requisiti previsti dall’allegato A della delibera della Giunta regionale, che dovrà 
concludersi entro il 30/06/2021; 

3) nelle more della conclusione delle procedure amministrative di rinnovo è consentito 
agli operatori economici interessati di proseguire l’attività; 

4) l’ufficio per la presa visione degli atti è l’ufficio commercio-tributi – responsabile 
dell’istruttoria sig.ra BOSONETTO GIORGIO Valeria tel. 0125 830637-636 – fax 0125 
830642 – mail tributi@comune.pontsaintmartin.ao.it - orario di apertura al pubblico 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 – responsabile del procedimento: il 
segretario comunale sig.ra LONGIS Marina – tel. 0125 830609 
m.longis@comune.pontsaintmartin.ao.it. 
 

 
Pont-Saint-Martin, lì 7 gennaio 2020 
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