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AVVISO PUBBLICO

Avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo per dodici anni delle concessioni dei
posteggi del mercato comunale di via Piave, in scadenza al 31.12.2020.

Con  il  presente  avviso  si  comunica  l’avvio  d’ufficio,  ai  sensi  dell’art.  8  della  Legge
241/1990 del procedimento finalizzato al rinnovo per dodici anni delle concessioni dei
posteggi  del   mercato  comunale  di  via  Piave,  in  scadenza  al  31.12.2020,  secondo
quanto previsto  dall’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il  Comune di Sestu procederà alle operazioni di rinnovo delle concessioni sulla base
della  disciplina  vigente,  in  conformità  alle  disposizioni  stabilite  dalle  Linee  Guida
approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020.

1 - Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni.
Sono  sottoposte  a  procedura  di  rinnovo  le  concessioni  dei  posteggi  del  mercato
comunale di via Piave, in scadenza al 31/12/2020.
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che
esercitino l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea ad
altre aziende.

2 - Termini di conclusione della procedura di rinnovo
Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni è stabilito
al 30/06/2021, salvo sospensione o interruzione del medesimo termine nei casi previsti
dalla legge; il predetto termine non si applica nel caso in cui è prevista la possibilità di
regolarizzazione delle posizioni presso la Camera di Commercio da parte delle aziende
entro  il  30  giugno 2021 (vedasi  ultimo  capoverso del  punto  3);  in  tal  caso  infatti  il
Servizio effettuerà le verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal 1
Luglio 2021 ed entro i 30 giorni successivi prima di  poter procedere al rinnovo della
concessione.
Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al
31 dicembre 2032. 
Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non
regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione.
Nelle  more  della  conclusione  del  procedimento,  i  titolari  di  concessione  oggetto  di
rinnovo  sono  legittimati  a  continuare  l’attività  fino  al  30  giugno  2021,  salvo  venga
accertata  e  comunicata  loro  la  sussistenza  di  motivi  ostativi  al  rinnovo  della
concessione.
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3 - Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni
I  requisiti  necessari  al  rinnovo  delle  concessioni  sono  quelli  stabiliti  dal  Decreto  del
Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 il cui allegato A “Linee Guida
per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche” prevede ai punti 3 e 4 che i Comuni
entro il 31 dicembre 2020 avviano il procedimento per il rinnovo suddetto previa verifica
della sussistenza dei seguenti requisiti :

• requisiti morali soggettivi di cui all’articolo 71 del D.lgs n. 59/2010 e s.m.i;
• requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all’articolo 71 del D.lgs

n.59/2020 e s.m.i;
• iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa

attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di
rinnovo,  fatto  salva la sussistenza di  gravi  e comprovate cause di  impedimento
temporaneo  (queste  ultime  valgono  solo  in  relazione  a  impresa  individuale  o
società di persone quando le cause di sospensione riguardino tutti i soci); devono
intendersi per gravi cause di impedimento le seguenti:
◦ malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore all'avvio del

presente procedimento e comunque prima del 31/12/2020;
◦ gravidanze e puerperio certificati comunicati a questo Comune in data anteriore

all'avvio del presente procedimento e comunque prima del 31/12/2020;
◦ assistenza a figli minori con handicap gravi (art. 33 Legge n. 104/92 ed art. 42

D.lgs n. 151/2001);
◦ successione mortis causa in corso di definizione.

4 - Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni
L’Amministrazione competente per i  procedimenti  di rinnovo delle concessioni di cui al
presente Avviso è il Comune di  di Sestu. 
Il  responsabile  del  procedimento  in  oggetto  è  la  Dott.ssa  Sabrina  Stara;  la
documentazione  relativa  al  medesimo  procedimento,  unitamente  ad  ulteriori  eventuali
informazioni  in  merito,  sono  acquisibili  presso  l'Ufficio  competente  “Attività  Produttive
commercio e agricoltura”, con sede in Sestu, nella via Scipione n. 1, previo appuntamento
telefonico o via email secondo quanto indicato nel sito web dell'Ente.
Il  responsabile  dell’adozione  del  provvedimento  finale  è  il  responsabile  del  Settore
Personale,  Informatica,  Protocollo,  Attività  Produttive,  Commercio  e  Agricoltura
dott.Filippo Farris.
I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione sono quelli contemplati dagli artt.
2 e 2-bis della Legge n. 241/1990.
Il  titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell’art.  2 comma 9-bis della
legge  241/90,  è  il  Segretario  generale del  Comune  Sestu,  email
segretario@comune.sestu.ca.it.
Copia  del  presente  Avviso  è  pubblicato  nell'Albo  Pretorio  dell'Ente,  sul  sito  web
Istituzionale per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi

5 - Norme finali e tutela del trattamento dei dati
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed
alla vigente  normativa, ed in particolare a quanto previsto nelle Linee guida allegate al
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020.

https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione/aree-amministrative/personale-informatica-protocollo-attivita-produttive-commercio-e-agricoltura/ufficio-attivita-produttive-e-commercio/
mailto:segretario@comune.sestu.ca.it


Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno  2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il
Comune  di  Sestu  -  quale  titolare  del  trattamento  dei  dati  che  verranno  raccolti  o
eventualmente forniti ai fini del rilascio del rinnovo della concessione – informa che tali
dati  verranno  utilizzati  unicamente  ai  fini  della  conclusione  e  della  esecuzione  della
presente procedura e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In  relazione  alle  descritte  finalità,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  mediante
strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

L'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di
presentare reclamo all'autorità di controllo, fatto salvo che l'eventuale esercizio del diritto
di opposizione al trattamento dei propri dati può determinare, in relazione alla natura dei
dati, l'esclusione dalla procedura di rinnovo della concessione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Sestu.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro tempore dell'Ufficio Attività
produttive, commercio e agricoltura.

Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 giorni o
in alternativa ricorso straordinario al  Capo di Stato nel termine di 120 giorni,  entrambi
decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione del presente nell'Albo Pretorio comunale.

Il responsabile del settore
Dr Filippo Farris

(firmato digitalmente)

http://albo.comune.it/sestu/Albo/Albo.aspx
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