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AVVISO PUBBLICO 
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020, AI SENSI DELL’ART. 181, COMMA 4BIS, 
D.L. n. 34/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE ING. LUCA MARIO BONARDI 
 
Visti: 

- L’art. 181, comma 4 bis, D.L. n. 34/2020, convertito nella L. 77/2020 che prevede il rinnovo delle 
concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza entro il 31/12/2020; 

- Il Decreto 25/11/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui vengono approvate le 
linee guida per il rinnovo di dette concessioni, e l’allegato “A” che stabilisce le “Linee guida per il 
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020”; 

- La Deliberazione della Giunta Regione Liguria 1027 dell’11/12/2020, che ha approvato il 
recepimento delle linee guida ministeriali e il rilascio delle modalità attuative regionali di rinnovo 
delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche; 

 
Atteso che, come previsto dal punto 6 dell’allegato alla D.G.R. Liguria, qualora per il numero dei 
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è possibile 
provvedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 3, della L. 7/8/1990 n. 241 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” mediante 
forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima; 
 

INFORMA 
 

Che con propria determinazione n. 665 del 31/12/2020 è stato dato avvio al procedimento di rinnovo 
d’ufficio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in 
mercati e fiere, di competenza del Settore V, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 
 
Di conseguenza è stato determinato, ai sensi delle disposizioni normative citate: 

 

• Il rinnovo di dodici anni fino al 31 dicembre 2032; 

• Il rinnovo in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a 
prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia 
conferita in gestione temporanea; 

• Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti nel decreto 
25/11/2020 del M.I.S.E. e nella D.G.R. Liguria 1027 del 11/12/2020 – fatti salvi i casi previsti; 

• 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 alla C.C.I.AA quale 
ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione 
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secondo le norme vigenti, entro il termine di 6 mesi dalla data di avvio del procedimento e, 
comunque, entro e non oltre il 30/6/2021.  

 
Il termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo è il 30 giugno 2021. 
 
I fascicoli e gli atti del procedimento relativi alle concessioni di posteggio su aree pubbliche da rinnovare 
d’ufficio, sono conservate agli atti dell’Ufficio Commercio – Attività Produttive e a disposizione per presa 
visione e informazione di chiunque abbia un interesse rilevante. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio-Attività Produttive ai seguenti 
numeri: 0185 365304 – 01835365285 – 0185365305 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, su Trasparenza e nella sezione “Notizie” sul sito del 
Comune di Chiavari www.comune.chiavari.ge.it. 
 
 
Chiavari, 31/12/2020 

    DIRIGENTE - Settore V 
                                           Dott. Ing. Luca Mario Bonardi 
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