
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO RINNOVO CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020 E NOMINA RESPONSABILE

Premesso che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 ed il relativo 
allegato A “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”, la DGR n. 1548 del 9/12/2020 avente ad oggetto “Recepimento delle linee guida 
di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definizione delle 
modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del 
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, aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020” , lo Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune di Vaglia con la presente comunica l’avvio d’ufficio del procedimento di 
rinnovo delle 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 entro il 31/12/2020. 

Le citate concessioni sono rinnovate a favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della 
stessa, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente, sia che l’abbia 
conferita in gestione temporanea.
 Le concessioni sono rinnovate, sussistendone le condizioni, fino al 31/12/2032. In particolare, per 
ottenere il rinnovo sia le imprese individuali sia le società devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

• di onorabilità e, ove richiesti, di professionalità previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 
• di regolarità contributiva  ai sensi dell'art 44 della L.R. 62/2018 (si invitano tutti coloro che non 
sono in regola con il DURC ad attivarsi da subito per regolarizzare la propria posizione). 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; 
• di iscrizione ai Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (nel caso 
in cui il titolare della concessione abbia ceduto integralmente in gestione a terzi l’azienda 
intestataria della stessa, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva 
può essere comprovato mediante la presentazione di istanza per la reiscrizione nei citati registri 
entro e non oltre il 30/06/2021). 

Si fa presente inoltre 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. 
Nei casi sopra citati, 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 causa di impedimento
stessa. In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci; 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica, altresì, che:
1) Amministrazione competente: Comune di Vaglia;
2)  Responsabile del procedimento unico è il Dott. Federico Nannucci responsabile dello 

Sportello Unico del Comune di Vaglia;
3) L’istruttoria del procedimento verrà svolta dal SUAP - Ufficio Commercio del Comune di 

Vaglia;
4)  Il domicilio digitale dell'amministrazione è: comune.vaglia@postacert.toscana.it;
5) Ai sensi della vigente normativa in materia, il procedimento, salvo sospensioni o 

interruzioni dei termini nei casi previsti, dovrà concludersi entro il 30/06/2021; 
6) L’ufficio presso il quale si possono visionare gli atti del procedimento, previo appuntamento,

ed al quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni al numero 0555002438, è lo 
Sportello Unico del Comune di Vaglia, piazza Corsini n.3 – Vaglia

Vaglia, lì 21 dicembre 2021

Per il settore VI
Dott.ssa Barbara Lenzi


