COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 4^ “Assetto Uso e Sviluppo del Territorio”
ALLEGATO A

Servizio “Attività Produttive”
IL DIRIGENTE DELLA IV^ AREA
Rende noto che è indetto
AVVISO PUBBLICO

SULLE MODALITÀ DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER
L’ESERCIZIO
DEL
COMMERCIO,
DI
ATTIVITA’
ARTIGIANE,
DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E
PERIODICI IN SCADENZA AL 31/12/2020 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Con il presente avviso si comunica l’avvio d’ufficio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della
Legge 241/1990, nei confronti di tutti i titolari di concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del
commercio su area pubblica e di altre attività economico-imprenditoriali meglio specificate all’art.
1 del presente Avviso.
Tale procedura viene avviata in relazione al rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre
2020, secondo quanto disposto dall’art. 181 comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Comune di Cerveteri - Servizio Attività Produttive procederà alle operazioni di rinnovo delle
concessioni in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida, approvate dal Ministero
dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020, e dalle ulteriori disposizioni
emanate dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 1042 del 22/12/2020, pubblicate sul B.U.R. n. 154
del 24/12/2020 che per opportuna conoscenza vengono allegate al presente Avviso, a formarne
parte integrante e sostanziale.
Art. 1
Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni
Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio:
- del commercio su area pubblica relativo a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati;
- di attività artigianali;
- di somministrazione di alimenti e bevande;
- di rivendita di quotidiani e periodici;
- di chioschi;
aventi scadenza entro il 31.12.2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in
sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 (casistica non presente per le concessioni in essere nel
territorio del Comune di Cerveteri).
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino
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l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea ad altre aziende.
Art. 2
Procedura di rinnovo e termini di conclusione della stessa
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Cerveteri decorrono i termini per la presentazione al Comune della comunicazione con cui i titolari
delle concessioni su aree pubbliche, indicati all’art. 1, manifestano la volontà di rinnovo delle loro
concessioni, dichiarando il possesso di requisiti e condizioni, necessari all’istruttoria del
procedimento ed indicate nelle disposizioni richiamate in premessa.
I soggetti interessati al rinnovo delle predette concessioni devo trasmette all’indirizzo PEC del
SUAP: suapcomunecerveteri@pec.it la seguente documentazione:
a) Modello comunicazione per rinnovo Concessioni per il commercio su aree pubbliche
(Allegato B), debitamente compilato e firmato;
b) Copia documento di identità in corso di validità;
c) DURC;
d) Visura Camerale;
e) Copia/e autorizzazione/i in possesso per il Commercio su aree pubbliche nel comune di
Cerveteri;
f) Certificato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del’art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dei requisiti di onorabilità e professionalità come indicato
all’art.3 del presente avviso.
Le comunicazioni e tutti i documenti necessari dovranno pervenire all’indirizzo PEC del
Servizio SUAP (suapcomunecerveteri@pec.it) entro e NON oltre il 15/06/2022.
Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni, salvo sospensione o
interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge, è stabilito alla data del 29/06/2022.
Art. 3
Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni
I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni sono quelli stabiliti in conformità alle disposizioni
delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico e delle modalità dell’Allegato A della
D.G.R:. n.1042 del 22/12/2020, nel dettaglio di seguito elencati:
a) di onorabilità e professionalità (qualora richiesti), ai sensi dell’art. 71, del decreto
legislativo 26 maggio 2010, n. 59;
b) di iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui
è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.
Quest’ultimo requisito 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, consistenti in:
c) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento
di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

Comune di Cerveteri

d) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
e) 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;
f) successione mortis causa in corso di definizione.
Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all’interessato
la prosecuzione dell’attività. In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà
rinnovata fino al 31/12/2032, in caso di mancanza anche di uno soltanto dei sopramenzionati
aspetti, l’attuale concessione verrà revocata.
Art. 4
Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni
L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente
Avviso è il Comune di Cerveteri, il responsabile della Struttura è il Dirigente Arch. Marco Di
Stefano, il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro il 29/06/2022. Tutti i soggetti
interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti
dalla legge sul diritto di accesso, presso lo Sportello Unico per le attività produttive di Cerveteri.
Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del
provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e
osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare il Servizio Attività Produttive
tramite
e-mail
ai
seguenti
indirizzi:
luca.deangelis@comune.cerveteri.rm.it
e
federico.ciani@comune.cerveteri.rm.it;
ed ai seguenti numeri telefonici: 0689630211 e
3294104184.
Copia del presente Avviso e dei suoi allegati viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico del
Comune di Cerveteri e sul sito internet del Comune di Cerveteri.
Art. 5
Norme finali e Privacy
L'informativa estesa sul trattamento dei dati personali viene fornita e resa disponibile in allegato al
presente avviso.

Cerveteri lì, 31/05/2022

Il Dirigente
Arch. Marco Di Stefano
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