AVVISO PUBBLICO PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Premesso che
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e , in
particolare l’art. 181 comma 4 bis, dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate- sono rinnovate per
la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo
economico”;
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto 25 novembre 2020 con cui vengono
approvate le linee guida, recepite dalla Regione Campania con Delibera n. 642 del 29/12/2020 per il
rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre 2020.
Il rinnovo è stato stabilito in dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032.
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di
proseguire l’attività.
Con Decreto Dirigenziale n. 37 del 05/02/2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le
Attività produttive, la Regione Campania ha approvato le modalità di rinnovo delle suddette concessioni.
Con provvedimento n. 337 d e l l ’ 1 1 m a r z o 2 0 2 1 il Comune di Mondragone ha avviato la
procedura di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31/12/2020,
e oggetto di tacito rinnovo per anni 12 (dodici ) e quindi fino al 31/12/2032.
Si rende noto che sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni con scadenza al 31/12/2020 per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, relative ai posteggi inseriti nel mercato settimanale che si
svolge nel Comune di Mondragone;
Il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione nei casi
previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi entro e non oltre il 30/06/2021. Sono fatte salve le date entro le
quali è possibile la regolarizzazione delle posizioni cosi come previste dalle linee guida del Ministero
dello Sviluppo e dalle modalità di rinnovo approvate dalla Regione Campania.
L’Ufficio SUAP provvederà alla verifica dei requisiti prescritti e qualora emergessero irregolarità procederà
alla revoca della concessione.
In caso di esito positivo delle verifiche, l’ufficio rilascerà al titolare, un’autorizzazione/concessione
con la specificazione della nuova scadenza.
Si invitano tutti i titolari di concessione per il commercio su area pubblica a voler compilare il modulo
allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Aprile 2021 a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it

