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Servizio 5
Sezione Attività Produttive
Ufficio Turismo Commercio Artigianato
IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE 
CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020. 
(legge 241/90)

Come da indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto del 
25/11/2020), nonché come da Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1042 del 22.12.2020 
pubblicata sul BUR n. 154 del 24/12/2020, si informa che presso l’Ufficio Commercio si è avviato 
il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 
31/12/2020 per i posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi fuori mercato, nonché 
nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e delle 
concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli.

Il Servizio 5 Ufficio Commercio effettuerà pertanto la verifica, alla data del 30 dicembre 
2020, del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, di verifica della 
regolarità del DURC, di iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività 
per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

In considerazione del differimento dei termini procedimentali ordinari per un massimo di sei 
mesi, disposto dalle linee guida ministeriali in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l’avvio dei 
procedimenti d’ufficio, è fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la conclusione dei 
procedimenti di rinnovo delle concessioni.

Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita 
all’interessato la prosecuzione dell’attività. In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la 
concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032, in caso di mancanza anche di uno soltanto dei 
sopramenzionati aspetti, l’attuale concessione in scadenza verrà revocata.
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