Unione Territoriale Intercomunale

“Livenza-Cansiglio-Cavallo”
Comuni di Aviano, Budoia, Caneva
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP

Avviso pubblico

Aviano, 29 dicembre 2020

Alla cortese att.ne degli
OPERATORI/TITOLARI DI CONCESSIONE
DI POSTEGGIO AL MERCATO DI BUDOIA

OGGETTO:

Comunicazione di avvio del procedimento, secondo l’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, di
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
rinnovo per la durata di dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministro dello
Sviluppo Economico. – Art. 181, comma 4-bis della L. n. 77/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la L. n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e in particolare l’art. 181,
comma 4-bis che recita: 4-bis. 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.
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) in data 25.11.2020 che approva le “Linee
guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi
dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n.34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”.
Specificato che al punto 4 delle predette linee guida è precisato: 4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri
amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede
d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei
requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L’iscrizione ai registri
camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto
di rinnovo è un requisito che 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.
Preso atto che con determinazione n. 83 del 28.12.2020 emessa dall’UTI LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO sul
territorio di Budoia le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche sono in scadenza al
31.12.2020;
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Preso atto che le “Linee guida” dispongono che il Comune di Budoia provveda d’ufficio all’avvio del
procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010;
Tenuto conto che trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo e avvalendosi
pertanto della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, di rendere noto l’avvio del presente
procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione;

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo
concernente l’oggetto, così identificato:
Amministrazione competente:
Ai sensi degli artt. 26, 27 della L.R. 26/2014 e s.m.i. i Comuni esercitano in forma associata tramite l’unione
a cui aderiscono; i Comuni di Aviano, Budoia e Caneva esercitano le funzioni tramite l’Unione Territoriale
Intercomunale del “Livenza-Cansiglio-Cavallo”, giusta deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Territoriale
Intercomunale del “Livenza-Cansiglio-Cavallo” n. 1 del 26/04/2016 di costituzione dal 15/04/2016
dell’U.T.I. medesima.
Unità organizzativa competente:
Area tecnica e attività produttive dell’U.T.I. “Livenza-Cansiglio-Cavallo”
Oggetto del procedimento:
Art. 181, comma 4-bis della L. n. 77/2020. Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, rinnovo per la durata di dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministro dello Sviluppo
Economico.
Responsabile dell’Area Tecnica e delle attività produttive dell’U.T.I.:
geom. Luciana Bernardis
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria tecnica:
geom. Luciana Bernardis – tel 0434/666561
Termine del procedimento:
è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da “Linee guida” MISE del 25.11.2020; eventuali richieste di
integrazioni sospenderanno i termini che riprenderanno al ricevimento di quanto richiesto;
Procedimento iniziato d’ufficio:
art.4 delle “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre
2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n.34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”
Ufficio presso il quale è possibile visionare gli atti:
U.T.I. “Livenza-Cansiglio- Cavallo” c/o Ufficio SUAP - piazza Matteotti n. 1 Aviano – tel. 0434/666512
Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e del Comune di Budoia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Luciana Bernardis)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D. LGS. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

UTI “Livenza-Cansiglio-Cavallo”
Servizio SUAP tel. 0434/666512 Piazza Matteotti, 1 33081 AVIANO (PN)
Responsabile del procedimento: geom. Bernardis Luciana – tel. 0434 666561
pec: uti.livenza-cansiglio-cavallo@certgov.fvg.it
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