Provincia di Imperia
Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive – Demanio Marittimo
Via S. Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481 – e - mail commercio@bordighera.it
Prot. n. 31939
AVVISO DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31.12.2020

I L R E S P O N S A B I L E D E L L O S P O R T E L L O U N I C O A T T I V I T A’ P R O D U T T I V E
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
s.m.i. ed, in particolare, l’articolo 181, comma 4 bis, il quale 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
secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, e relativo allegato “A, con il
quale sono state adottate le sopra citate linee guida, entrate in vigore il 28 novembre 2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale in data 11 dicembre 2020 n. 1027, avente ad oggetto il
“Recepimento delle linee guida ministeriali e rilascio delle modalità attuative regionali di rinnovo delle
concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. Art. 181, c. 4-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. - D.M. Sviluppo Economico 25 novembre 2020”;
Rilevata, pertanto, la necessità di avviare tempestivamente d’ufficio, 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, i procedimenti amministrativi finalizzati al
rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati, fiere e posteggi isolati,
ivi inclusi 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;
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 pubblicare
un avviso di avvio della procedura all’Albo Pretorio on line del Comune di Bordighera e sul sito web del
Comune di Bordighera www.bordighera.it;
RENDE NOTO
ai 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, che lo Sportello

Unico Attività Produttive avvia d’ufficio i procedimenti amministrativi finalizzati al rinnovo delle concessioni
in scadenza entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi 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.
Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso alla data del 30 dicembre 2020 dei seguenti requisiti:
• di onorabilità ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 1/2007;
• professionali ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 1/2007, qualora questi ultimi siano richiesti
per la tipologia di attività svolta;
• iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la
concessione oggetto di rinnovo. Quest’ultimo requisito può non essere posseduto all’avvio del
procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento
temporaneo all'esercizio dell'attività, consistenti in:
- malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e dall’art.
42 del decreto legislativo n. 151/2001;
- successione mortis causa in corso di definizione.
Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia
esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di
sospensione riguardino tutti i soci.
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da parte
del titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere
comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine
di sei mesi dalla data odierna di avvio del procedimento.
• possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell’attestazione annuale in corso di
validità ai sensi dell’art. 36 bis della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i.
I procedimenti amministrativi si concluderanno entro il 30 giugno 2021. Nelle more della conclusione delle
procedure amministrative è comunque consentita all’interessato la prosecuzione dell’attività.
Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto potrà essere titolare, deve rispettare il seguente
criterio:
a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso
soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore
merceologico, alimentare e non alimentare;
b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto
può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico,
alimentare e non alimentare.
Le concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora, all’esito della
verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e dalle modalità attuative regionali, emergano
irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca della concessione.
Si informa che responsabile del procedimento è il dott. Marco CARIA, funzionario amministrativo dell’ufficio
Commercio – Sportello Unico Attività Produttive – Demanio Marittimo del Comune di Bordighera (recapito
telefonico n. 0184.272.481, indirizzo e-mail commercio@bordighera.it – indirizzo di posta elettronica
certificata bordighera@legalmail.it).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bordighera e sul sito web del
Comune di Bordighera www.bordighera.it.
Bordighera, 17 dicembre 2020
IL RESPONSABILE S .U.A.P.
Dott. Marco CARIA (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

