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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 5868 DEL 24/12/2020 

OGGETTO :  COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 

E 8 DELLA LEGGE 241/90 PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI 

SENSI DELL'ART. 181 COMMA 4 BIS DEL D.L. N. 34, CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

 l’art. 1 comma 1180 della L. 27.12.2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) dispone che “il termine delle 

concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza 

anteriore al 31.12.2020 è prorogato fino a tale data”;  

 il D.L. 19/05/2020 n° 34 convertito con modificazioni nella L. 17/07/2020 n° 77 all’art. 181 comma 4 

bis prevede che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica, aventi 

scadenza entro il 31/12/2020 sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le linee guida 

adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni; 

 il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 25/11/2020 in attuazione del citato art. 181 

comma 4 bis ha approvato le linee guida ai fini della disciplina dei procedimenti finalizzati al 

rinnovo delle concessioni su area pubblica in scadenza il 31/12/2020; 

 l’art. 13 delle linee guida allegate al D.M. (Sviluppo Economico) del 25/11/2020 prevede che in 

attuazione dell’art. 181 comma 4 bis citato le Regioni definiscano con propri provvedimenti 

attuativi le modalità di rinnovo delle suddette concessioni nel rispetto delle linee guida approvate. 

 

Considerato che:  

 ad oggi non risultano approvati da parte della Regione Lazio i richiesti provvedimenti attuativi; 

 l’art. 14 delle linee guida allegate al D.M. 25/11/2020 testualmente prevede “In ragione dello stato 

di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, 

nell’ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possano prevedere il differimento dei termini di 

conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni 
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rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della 

conclusione delle procedure amministrative”. 

 

Atteso che con deliberazione di G.C. n. 362 del 22/12/2020 venivano:  

 recepite le linee guida per il rinnovo della concessione di posteggi per l’esercizio del commercio su 

suolo pubblico in scadenza il 31/12/2020 allegate al D.M. Sviluppo Economico del 25/11/2020, in 

attesa dei provvedimenti attuativi da adottarsi a cura della Regione Lazio; 

 differito il termine di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il 

rilascio delle concessioni da rinnovare, autorizzando contestualmente gli operatori economici di 

proseguire l’attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative; 

 dato mandato al Settore IV°, competente in materia, di dare avvio alla fase iniziale delle procedure 

previste dalle linee guida approvate con D.M. 25/11/2020. 

 

Dato atto che, in base all’art.181 c. 4 bis del D.L.34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con Modificazioni 

dalla legge n.77 del 17.07.2020, e al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020, i 

Comuni, entro la data del 31/12/2020, provvedano d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo – fino al 

31 dicembre 2032 - delle concessioni dei posteggi su aree Pubbliche previa verifica dei requisiti prescritti 

dall’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee Guida ministeriali di cui sopra ;  

 

Tenuto conto che: 

 Le concessioni rinnovate saranno rilasciate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria 

della concessione a prescindere dalla forma giuridica prescelta,sia che la conduca direttamente sia 

che la abbia conferita in gestione temporanea; 

 in esito alle verifiche effettuate, l’Ufficio rilascerà concessione avente efficacia per 12 anni fino al 

31/12/2032 o in alternativa una annotazione con la data della nuova scadenza da allegare quale 

parte integrale e sostanziale alla concessione originaria; 

 

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare le procedure di rinnovo come richiesto dalle linee guida approvate 

con D.M. del 25/11/2020, nei confronti dei soggetti titolari di aziende esercenti l’attività di commercio su 

aree pubbliche nel territorio comunale, sia che vengano condotte direttamente sia che siano state conferite 

in gestione temporanea, delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati, fiere 

e posteggi isolati, ivi incluse quelle destinate 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, se non 

già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012; 
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Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti nella procedura in oggetto, di non 

comunicare personalmente ad ogni singolo interessato l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 7 

della legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, bensì, in applicazione dell’articolo 8, comma 3, della stessa legge, di 

provvedere alla notifica del presente provvedimento in forma interpersonale mediante la pubblicazione 

sulla sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di 

conflitto di interessi; 

Visto il D.Lgs. 114/1998; 

Visto il D.Lgs. 33/2013; 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

Vista la L. 241/1990; 

Vista la L. 77/2020; 

Vista la L.R. 22/2019; 

Visto il D.M. del 25/11/2020. 

DETERMINA 

per i motivi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

- dare avvio d’ufficio al procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree 

pubbliche ex D.Lgs.114/98, attive nel Comune di Viterbo, fatti salvi i provvedimenti modificativi di mercati e 

fiere adottati dall’Amministrazione, e riferite a mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo 

svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e 

periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77 

del 17.07.2020, e del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25/11/2020; 

dare atto che: 

 il procedimento di rinnovo delle concessioni di che trattasi, previa verifica dei requisiti prescritti 

dall’art.181c.4 bis del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali (ed eventualmente regionali 

sopraggiunte) deve concludersi entro sei mesi, salvo differimento dei termini di conclusione del 

procedimento disposto da sopraggiunte disposizioni di legge; 

 nelle more della conclusione del procedimento in parola, agli operatori economici interessati è 

garantita la possibilità di proseguire la propria attività; 

 gli attuali posteggi dati in concessione e gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree 

pubbliche sono individuati negli elenchi e planimetrie depositate in atti dell'Ufficio; 
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 in mancanza dei requisiti di legge si provvederà all’avvio del procedimento con il quale si attesterà 

l’impossibilità di rinnovare la concessione e si provvederà alla revoca della medesima 

Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi di quanto 

disposto dal D.Lgs. 33/2013 

 

Precisare che la pubblicazione della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della L. 241/1990, 

tiene luogo a notificazione personale. 

 

        IL CAPO SERVIZIO 

  Dott.ssa Simonetta Fabrizi 

                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                   Dott. Giancarlo M. Manetti   

 

 

 

     


