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Protocollo n. 23889 Dolo, 18 dicembre 2020 

 
 

AVVISO 
ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL’OPERATORE 
COMMERCIALE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 
2020, RELATIVAMENTE AI COMUNI DI DOLO, FIESSO D’ARTICO, FOSSÒ E CAMPAGNA 
LUPIA.  
 
 
Visto l’art. 181, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto che le 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro 
il 31 dicembre 2020 siano rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni; 
 
Atteso che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli 
finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di 
rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli; 
 
Considerato che il rinnovo delle concessioni di posteggio avviene 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; 
 
Viste le modalità attuative ai fini del rinnovo delle concessioni adottate dalla Regione Veneto 
con DGRV n. 1704 del 09.12.2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con Decreto del 25 novembre 2020; 
 
Considerato che entro il 31 dicembre 2020 va avviato d’ufficio il procedimento di verifica dei 
requisiti di cui sopra, il quale deve concludersi entro il termine di sei mesi dall’avvio dello 
stesso e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021; 
 
Atteso, inoltre, che - stante il perdurare della situazione emergenziale sanitaria legata alla 
diffusione del Virus Sars Covid-19 - si prevede il differimento di sei mesi per la conclusione del 
procedimento di rinnovo, consentendo agli operatori di proseguire l’attività nelle more della 
conclusione del procedimento medesimo; 
 
Visto che le imprese concessionarie non dovranno al momento attivare autonoma procedura 
né presentare alcuna domanda e/o rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di 
notorietà; 
 



Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla norma regionale 
entro il 31.12.2020, risulta particolarmente gravosa in considerazione del ristretto arco 
temporale e del numero dei destinatari della comunicazione personale; 
 
Ritenuto, pertanto, di rendere noti gli elementi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 
241/1990, mediante il presente avviso così come previsto dall’art. 8, comma 3 della Legge n. 
241/1990 da pubblicarsi all’Albo Pretorio e nel sito Internet istituzionale sia dell’Unione dei 
Comuni “Città della Riviera del Brenta” che dei Comuni aderenti all’Unione; 

SI AVVISA 

dell’avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche previsto dall’art. 181, comma 4-bis del DL n. 34/2020, facendo presente che 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990: 

- Amministrazione competente: Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”; 
- Oggetto del procedimento: Rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31.12.2020 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio relativamente ai Comuni di 
Dolo, Fiesso d’Artico Fossò e Campagna Lupia; 

- Ufficio responsabile del procedimento: Servizio Attività Produttive; 
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lara Zanetti; 
- Ufficio presso cui prendere visione degli atti: Servizio Attività Produttive, nei giorni ed orari 

indicati in calce alla presente; 
- Termine di conclusione del procedimento: 30 giugno 2021, salvo differimento per un 

periodo massimo di 6 mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate in ragione dello stato di 
emergenza sanitaria causato dalla diffusione del Virus Covid-19; 

- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: richiesta al Responsabile 
dell’esercizio del potere sostitutivo, individuato nella figura del Segretario Generale dell’Ente 
(indirizzo PEC: cittadellariviera@legalmail.it), la conclusione del procedimento entro la metà 
del termine suindicato, ex art. 2 comma 9-ter della Legge n. 241/1990. 

 
Il presente Avviso viene emesso in attuazione dell’art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990, 
del D.M. dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020, che reca all’allegato A) “Linee guida per 
il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 181, 
comma 4-bis del DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”, nonché delle modalità 
attuative stabilite dalla Regione Veneto con DGRV n. 1704 del 09.12.2020. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito Internet istituzionale dell’Unione dei 
Comuni “Città della Riviera del Brenta” ed è inviato ai Comuni aderenti all’Unione per la 
pubblicazione con le medesime modalità. 
 

Il Responsabile del Settore 
Rag. Paolo Vecchiato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 
n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
 
 


