COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP

DETERMINAZIONE N. 1260 del 29-12-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
DGR 1548/2020. COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO PER RINNOVO
DELLA CONCESSIONE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E LA VENDITA
DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI (MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI),
NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E VENDITA DELLA STAMPA (ATTIVITÀ SU CHIOSCO). APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO.
Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 24
Proposta del settore n. 52
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VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che le
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi
scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita
in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici
anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con
modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al
soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita
in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove
non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio
dell'attività;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 “Linee
guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l’allegato A
recante "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza
entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020,
convertito dalla legge n. 77/2020”, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale
del Ministero dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione;
VISTO, in particolare, il punto 13 delle suddette linee guida, che stabilisce che le
Regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle
concessioni secondo le linee guida medesime, sentite le associazioni di categoria del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 09.12.2020 di recepimento
nell’ordinamento regionale toscano delle suddette linee guida e di definizione delle
modalità di rinnovo delle concessioni di 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, ai sensi del citato articolo 181,
comma 4-bis, e richiamatone, in particolare, l’allegato 2) contenente le specifiche
modalità di rinnovo;
VISTE le disposizioni di cui alla L.R. 23.11.2018 n. 62 relative all’attività di commercio
su aree pubbliche, attualmente in vigore;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla comunicazione di avvio d’ufficio del
procedimento per rinnovo della concessione per il commercio su area pubblica e la
vendita diretta dei prodotti agricoli (mercati, fiere e posteggi isolati), nonché per le
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e vendita della stampa
(attività su chiosco) mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico all’Albo
Pretorio elettronico e sul sito istituzionale del Comune di Quarrata;
VISTO l’Avviso pubblico predisposto (allegato 1), facente parte integrante e sostanziale
del presente atto:;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTA la seguente normativa:
- D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- Legge 15.5.1997 n. 127, per la parte ancora in essere;
- Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 64 del 26.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare, tra l'altro, l'assetto organizzativo dell'Ente a partire dal
01.04.2018;
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DATO ATTO, in particolare, che con il suddetto provvedimento si è proceduto alla
definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata, in virtù
del quale il Servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo/SUAP risulta collocato
all'interno dell'Area 3 – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;
VISTA la determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area 3 – Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio n 472 del 22.05.2019 con la quale si è provveduto a nominare la
Dr.ssa Giovanna Cagnetta titolare e responsabile del Servizio Attività Produttive
Agricoltura e Turismo/SUAP e titolare della relativa Posizione Organizzativa;
VISTA la determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area 3 – Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio n. 487 del 24.05.2019 di delega di funzioni al titolare di
posizione organizzativa del Servizio Attività Produttive Agricoltura e Turismo/SUAP
DATO ATTO, pertanto, che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie
competenze;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare le premesse alla presente Determinazione che costituiscono il
presupposto di fatto e di diritto della stessa;
2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Avviso pubblico di
Comunicazione di avvio procedimento per rinnovo della concessione per il commercio
su area pubblica e la vendita diretta dei prodotti agricoli (mercati, fiere e posteggi
isolati), nonché per le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e
vendita della stampa (attività su chiosco) di cui all’allegato 1), facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente procedura verrà attivata mediante la pubblicazione
dell’Avviso all’Albo Pretorio elettronico e sul sito istituzionale del Comune di Quarrata;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
241/90 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni
è la Dott.ssa Giovanna Cagnetta, Responsabile del Servizio Attività Produttive,
Agricoltura e Turismo/SUAP.
Data
29-12-2020

Il Responsabile del Servizio
CAGNETTA GIOVANNA
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