
AVVISO 
 

Avvio del procedimento per il rinnovo delle concess ioni per l’esercizio di attività di 
commercio su area pubblica in scadenza al 31/12/202 0. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 
e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
Ai titolari di concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche relative a posteggi inseriti nel mercato di Pontenure. 
 
Si informa che il Comune di Pontenure avvia il procedimento d’ufficio per il rinnovo delle 
concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 
dicembre 2020, in recepimento delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con decreto del 25 novembre 2020 ai sensi dell’art. 181 comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 e della deliberazione 
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1835 del 07/12/2020. 
 
Sono escluse dal rinnovo delle concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020, relative a 
posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 
2012.  
 
In tal caso divengono efficaci, dal 1 gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle 
suddette procedure di riassegnazione, per la durata prevista dai rispettivi bandi. 
 
Ciascun titolare dell’azienda intestataria di concessione deve inviare al Comune di Pontenure – 
Servizio Commercio - entro il 28 febbraio 2021 una comunicazione, in allegato al presente avviso 
(Comunicazione dati per rinnovo unitamente all’All. A ed All. B), su modulistica predisposta dal 
Servizio, contenente i dati necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio e in 
particolare: 

− La ragione sociale o la denominazione sociale dell’impresa; 
− Il numero di partita IVA e di codice fiscale; 
− Gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore; 
− La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso la quale è iscritto 

quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione 
oggetto di rinnovo, fatta salva la possibilità di produrre contestualmente alla comunicazione 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con 
la quale specifica la causa di impedimento sussistente fra quelle (malattia certificata 
comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque 
prima del 31 dicembre 2020, oppure gravidanza e puerperio certificati comunicati all'Ente 
prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque prima del 31 dicembre 
2020, oppure assistenza a figli minori con handicap gravi oppure successione mortis causa 
in corso di definizione) di cui al punto 4 delle linee guida; qualora il titolare abbia 
precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l’azienda intestataria delle 
concessioni, può comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali 
quale impresa attiva mediante presentazione di istanza per re-iscrizione secondo le norme 
vigenti; 

− L’indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo qualora sia titolare, nello stesso 
mercato, di un numero di concessioni di posteggio superiore a quelle stabilite al punto 12 
delle linee guida e all’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999. 

 
Le suddette comunicazioni devono essere inviate al Comune di Pontenure in modalità telematica 
mediante PEC all'indirizzo: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it. 
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che: 

1. l’Amministrazione competente è il Comune di Pontenure; 



2. l’oggetto del procedimento è il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti nel mercato del 
martedì di Pontenure; 

3. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Bertuzzi - Responsabile del Servizio 
Commercio -  tel. 0523/692042 – PEC: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it; 

4. l’istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dal Servizio Commercio; 
5. il procedimento si concluderà entro il termine di sei mesi dall’avvio e comunque non oltre il 

30 giugno 2021; 
6. tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, 

con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Servizio Commercio; 
7. al termine del procedimento lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà al rilascio del 

nuovo titolo. 
 
 

La Responsabile del Settore Amministrativo 
    Servizio Commercio 

                                                        Dott.ssa Roberta Bertuzzi 


