
COMUNE DI BRACIGLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO AGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL MERCATO
PERIODICO DEL MARTEDI’

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO CONCESSIONI
DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMMERCIO

PRESO ATTO:
 che ai sensi dell’art.54, comma 3, della L.R. della Campania n.91 del 27/04/2020, la concessione è

rinnovata dietro richiesta del titolare;
 che il Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 25/11/2020, ha emanato le “Linee guida per il

rinnovo delle concessioni su aree pubbliche”, in scadenza al 31/12/2020, ai sensi dell’art.181, comma 4-
bis, del decreto-legge n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020;

 che la Regione Campania, al momento, non ha definito alcun provvedimento attuativo, sulle modalità di
rinnovo  delle  concessioni,  nel  rispetto  dell’art.  13  del  D.M.  25/11/2020,  sentite  le  associazioni  di
categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;

 che  ai  sensi  dell’art.  4  dello  stesso  Decreto  del  MISE il  Comune  deve  comunque  dare  avvio  alle
procedure per il rinnovo delle concessioni che scadono entro il 31/12/2020.

Pertanto,
SI AVVISANO

gli spett.li esercenti il commercio su aree pubbliche, già concessionari di posteggio nel mercato periodico del
martedì,  che sono state  avviate  d’ufficio le  procedure per  il  rinnovo delle  concessioni  in  scadenza entro il
31/12/2020 e che:  
-   il  procedimento  amministrativo  del  rinnovo  delle  concessioni  consisterà  nella  verifica  e  controllo  del

mantenimento, da parte del titolare della concessione, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali,
compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, nonché la verifica della regolarità del DURC;

- in caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032, in caso di mancanza
di mancanza anche di uno soltanto dei sopramenzionati aspetti, l’attuale concessione in scadenza sarà revocata;

- il procedimento sopra descritto si concluderà con l’adozione dell’atto finale entro il 30/06/2021;
- nelle more della conclusione delle procedure amministrative, gli operatori economici che esercitano sulla base

delle concessioni in scadenza possono proseguire l’attività;
-  che i  titolari delle concessioni  di posteggio nel  mercato periodico del Martedì, dovranno presentare,

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.bracigliano.sa. entro  il 31/12/2020,
apposita comunicazione di rinnovo, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso Pubblico;

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni o documentazione a riprova in
merito alle notizie dichiarate dagli interessati. 

-  il  Responsabile  del  Procedimento è  il  dott.  Alfonso Amabile,  quale Responsabile  del  Settore  Economico-
Finanziario del Comune di Bracigliano;

-  l’Ufficio  Commercio  resta  a  disposizione  per  qualsiasi  comunicazione  al  riguardo si  rendesse  necessaria,
telefonicamente  al  numero  0815184203,  oppure  tramite  posta  elettronica:
attivitaproduttive@comune.bracigliano.sa.it. 

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art.8, comma 3, della L.241/90.

 Bracigliano, lì 22/12/2020.
                                    Il Responsabile dell’Ufficio Commercio

                               dott. Alfonso Amabile
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