
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   8  del    26/01/2021

OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI RINNOVO 
DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE PREVISTO DALL’ART 181, COMMA 4-BIS DEL DL N. 
34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 77/2020

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 
Si dà atto che il Sindaco e il Segretario comunale partecipano dalla sede municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 4-bis, dell’art. 181, della L. 77 del 17/07/2020, di 
conversione del D.L. 19/05/2020, n. 34 stabilisce: “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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, 
nel rispetto del comma 4-bis dell’ articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59, 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”;

Vista la DGR del Veneto n. 1704 del 09/12/2020 con la quale sono state dettate le 
modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31/12/2020, in 
recepimento delle sopracitate linee guida ministeriali, ove viene stabilito che 
“Restano in capo ai Comuni, in conformità con il principio costituzionale di 
sussidiarietà, le modalità operative di dettaglio ai fini del rinnovo delle concessioni, 
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente 
provvedimento, considerato che le linee guida ministeriali presentano un particolare 
contenuto prescrittivo e stante la concomitante esigenza di assicurare, da un lato, la 
maggiore semplificazione e razionale gestione del procedimento di rinnovo e, nel 
contempo, il rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale”;

Considerto che nella normativa sopracitata è previsto che sia adottato d'ufficio dai 
Comuni l'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggio aventi 
scadenza entro il 31/12/2020;

Considerato altresì che i tempi per l'avvio del procedimento sono scaduti;

Considerato inoltre che nella normativa sopracitata è attribuita ai Comuni la 
possibilità di differire di 6 mesi e cioè fino al 30/06/2021, la conclusione del 
procedimento di rinnovo delle concessioni come previsto dalle linee guida 
ministeriali, considerato lo stato di emergenza sanitario causato dalla diffusione del 
COVID-19;

Valutate le difficoltà che si potrebbero riscontrare nel dover effettuare efficace 



comunicazione singola tramite PEC a ciascuno dei sopracitati soggetti, per criticità 
nel recapito per i più disparati motivi o per mancanza di PEC valida in capo a tutti;

Ritenuto, rispetto alle criticità sopra esposte, di proporre le seguenti linee di 
indirizzo:

a) Considerati il decorso dei tempi e le problematiche legate alla comunicazione di 
avvio di procedimento personale di cui all’art. 8, comma 1, della legge 241/90, che 
risultano complicate  e non garantiscono il documento amministrativo informatico, 
sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in 
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e il raggiungimento di tutti 
i soggetti destinatari, di procedere con la comunicazione di avvio di procedimento ai 
sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 241/90 tramite avviso pubblico, da pubblicare 
all’Albo comunale on-line;
b) di stabilire al 30/06/2021 il termine di conclusione del procedimento, a causa dello 
stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del COVID-19, salvo 
differimento dei termini a seguito di disposizioni normative. 
c) in mancanza di esito positivo in ordine alle verifiche effettuate rispetto alla 
sussistenza dei requisiti morali e/o professionali, di regolarità contributiva e di 
iscrizione ai registri camerali previsti dalle Linee guida ministeriali e dalla D.G.R. 
1704/2020 sopra richiamate, sarà avviato il procedimento di decadenza della 
concessione;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di fornire, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti linee di indirizzo 
relativamente al procedimento di rinnovo delle concessioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis del D.L .n. 
34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020:

a) di procedere con la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 
8, comma 3, della legge 241/90 tramite avviso pubblico, da pubblicare all’Albo 
comunale on-line;
b) di stabilire al 30/06/2021 il termine di conclusione del procedimento, a causa 
dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del COVID-19, salvo 
differimento dei termini a seguito di disposizioni normative. 
c) in mancanza di esito positivo in ordine alle verifiche effettuate rispetto alla 
sussistenza dei requisiti morali e/o professionali, di regolarità contributiva e di 
iscrizione ai registri camerali previsti dalle Linee guida ministeriali e dalla 
D.G.R. 1704/2020 sopra richiamate, sarà avviato il procedimento di decadenza 
della concessione;

2. di demandare al Responsabile dell'Area Attività Produttive e SUAP la 
pubblicazione di apposito avviso pubblico per il rinnovo delle concessioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall’art 181, comma 4-bis 
del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020;



***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/01/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


