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CCA/lm Valdagno, data della firma digitale

OGGETTO: Comunicazione  di  avvio  di  procedimento  per  il  rinnovo  delle  concessioni  di
posteggio su aree pubbliche – Mercati settimanali .

e, p.c.

Ai titolari di concessioni
aventi scadenza entro il 31 Dicembre 2020 per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative 
ai posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati

Alle Associazioni di Categoria:
CONFESERCENTI
CONFCOMMERCIO
COLDIRETTI
CONFEDERAZ. ITALIANA AGRICOLTORI
ASS. NAZIONALE AMBULANTI-UGL

Al CONSORZIO POLIZIA LOCALE VALLE AGNO

Visti gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1704 del 09/12/2020 di recepimento delle linee guida adottate
dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 25 Novembre 2020, con la quale sono state
approvate  le  modalità  attuative  per  il  rinnovo,  fino  al  31  Dicembre  2032,  delle  concessioni  per
l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, aventi scadenza il 31 Dicembre 2020;

preso atto che l'Ente concedente, sulla base delle linee guida approvate, deve procedere d'ufficio entro
il 31/12/2020 all'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggi su area pubblica
per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, di somministrazione e di vendita di prodotti agricoli;

verificato  che  le  concessioni  di  posteggio  per  commercio  su  aree  pubbliche  rilasciate  nelle  aree
mercatali del Comune di Valdagno risultano in scadenza al 31/12/2020 e che pertanto è necessario
procedere d'ufficio all'avvio del relativo procedimento;

SI COMUNICA

l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in
scadenza al 31/12/2020, relative a posteggi inseriti nei mercati settimanali del Martedì e del Venerdì
per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
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SI RENDE NOTO

1. che  le  citate  concessioni  saranno  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;

2. per ottenere il rinnovo sia le imprese individuali sia le società devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• requisiti morali e, ove richiesti, di professionalità previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
• di regolarità contributiva (si invitano tutti coloro che non sono in regola con il DURC ad

attivarsi da subito per regolarizzare la propria posizione);
• 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  tramite  la  presentazione  di  istanza  per  la
reiscrizione nei citati registri entro e non oltre il 30/06/2021);

3. le concessioni saranno rinnovate, sussistendone le condizioni, fino al 31/12/2032.

Ai sensi della legge n. 241/1990, si comunica, altresì, che:

1. Amministrazione competente è il Comune di Valdagno;
2. oggetto del procedimento promosso è il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020

per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  nei  mercati  settimanali  del  Martedì  e  del
Venerdì;

3. responsabile  del  procedimento  è  l'ing.  Carlo  Alberto  Crosato  –  Dirigente  della  Direzione
Territorio del Comune di Valdagno;

4. l'istruttoria del procedimento verrà svolta dall'Ufficio Commercio del Comune di Valdagno;
5. il domicilio digitale dell'Amministrazione è: comune.valdagno@legalmail.it; 
6. ai sensi della vigente normativa in materia, il procedimento, salvo sospensioni o interruzioni dei

termini  nei casi  previsti,  dovrà concludersi  entro 6 mesi dall'avvio e comunque non oltre il
30/06/2021;

7. l'Ufficio presso il quale si possono visionare gli atti del procedimento - previo appuntamento -
ed  al  quale  ci  si  può  rivolgere  per  ulteriori  informazioni,  è  l'Ufficio  Commercio  in  Via  San
Lorenzo, 4 telefonico al n. 0445 428150/160;

8. come previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, la presente comunicazione è pubblicata
sul sito internet del Comune di Valdagno e inviata tramite PEC alle Associazioni ed al Consorzio
Polizia Locale.

AVVERTE

che nelle  more del  procedimento è  data facoltà al  titolare  dell'atto in  scadenza di  proseguire con
l'esercizio dell'attività.

Distinti saluti. 

Il Dirigente
Ing. Carlo Alberto Crosato

Documento sottoscritto in forma digitale  ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm.ii.
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