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MOLFETTA

I" SETTORT SERVIZI ÈINANZIARI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO FISCALITA' t-OCAI-E

AWISO PUBBLICO
COMUNICAZIONE EX ARTT. 7 E E DELLA LEGGE N. 24IlI990 DI AVVIO
D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
SCADENZA AL 3I DICf,MBRE 2020.
Il Dirigente a.i.
Visti

o l'art. 181 del D. L. 19 maggio 2020, t.34, come integrato dalla rispettiva legge di
conversione (L. I 7 luglio 2020, n. 77), che al comma 4 bis dispone: " Le concessioni
di posteggio per I'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza enlro il
3I dicembre 2020, se non giò riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di
Conferenza unificala il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Uficiale n.79 del 4
aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'arlicolo 16 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n.59, sono rinnoyate per la durata di dodici anni, secondo linee guida
adottate dal Minislero dello sviluppo economico e con modalitò stabitile dalle
regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare
dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che I'abbia conferita in gestione
lemporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritli, comptesa I'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva
ove non sussistano grovi e comproyate cause di impedimenlo tempotaneo
al I' eser cizio del I' al t ività
a
a

";

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 07 /1212020, con cui sono

state

approvate le modalità delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio e delle
relative autorizzazioni per il commercio ambulante aventi scadenza 3 I dicembre 2020;
la legge n. 16012019 e s.m.i., che istituisce il canone unico in sostituzione, tra gli altri,
della TOSAP, per tutte le fattispecie in cui trovava applicazione la predetta tassa;
la deliberazione di G.M. n. 254 in data 08/05/2000 con la quale è stato approvato il
procedimento amministrativo per il rilascio delle "Concessioni" per l'occupazione
permanente di spazi ed aree pubbliche;

RENDE NOTO CHE

ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 24111990, sono awiati d'uflicio i procedimenti
amministrativi per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020.
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MOLFETTA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ISTI'I'UZIONAfI

SERVZIO FISCALITA' LOCALE

SI AVVERTE CHE

L'ufficio procedente è individuato nel Io Seftore Servizi Finanziari ed lstituzionali - Servizio
F'iscalita Locale, con sede in Molfetta (BA) alla Via Camicella.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Rosaria Tria (tel. 080/3359267 e-mail:
rosaria. tria@comune.molfetta.ba. it).

requisiti necessari per il rinnovo delle suddefte concessioni di Posteggio, che saranno
verificati dall'Ufficio nel corso del procedimento, sono:
L iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia
di attivita per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
2. possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilita e professionali, ove richiesti, di cui
all'art. 7l del D.lgs 26 maruo 2010 n. 59;

I

3.

verifica della regolarita dei pagamenti dei tributi/canoni comunali.

Poiché il mancato possesso dei suddetti requisiti comporta l'impossibilita di rinnovo della
concessione del posteggio, con conseguente automatica decadenza della concessione, si
invitano gli interessati a verificame la sussistenza e, in mancanza, a procedere con la
rcgolaizzazione.

rinnovo si concluderanno entro il 30 giugno 2021. Nelle more della
conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti, le concessioni si intendono
prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

I

procedimenti

di

L'iskuttoria è svolta sulla base della documentazione già acquisita agli atti di ufficio. Eventuali
variazioni intervenute devono essere comunicate all'ufficio preposto per la necessaria
integrazione all'atto concessorio.
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