
Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO
Settore  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG.GEN. N. 524 DEL 24-06-2022

Determinazione Settore nr. 118

Oggetto: Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, di
attività artigiane, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di
quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli in
scadenza al 31/12/2020". APPROVAZIONE ELENCO CONCESSIONI
RINNOVATE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA.

IL RESPONSABILE

Visti:

 - il Decreto Legislativo n. 165/2001;

 - il Decreto Legislativo n. 267/2000;

 - lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

- la Legge Regionale Toscana 62/2018 e ss.mm.ii “Codice del commercio”;

- il Decreto del Sindaco n. 99 del 22/12/2021, in relazione alla competenza ad emanare il
presente

Premesso che con L. 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 1180, con cui, al fine di garantire che le
procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano
realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, si stabilisce che il termine delle
concessioni con scadenza anteriore al 31/12/2020 avrebbero avuto valore fino a tale data;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 e, in particolare,
l’articolo 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020 che stabilisce che 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,
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sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello
Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni, 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 comma 4 bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, secondo cui le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 ”Linee guida
per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l’allegato A recante
“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il
31/12/2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito
dalla Legge n. 77/2020”, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero
dello Sviluppo Economico ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

Visto il punto 13 delle suddette linee guida che stabilisce che le Regioni definiscono con
propri provvedimenti attuativi le modalità di rinnovo delle concessioni secondo le linee
guida medesime, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 1548/2020 “Recepimento delle linee
guida di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e
definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche […]
in attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020”, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 77/2020;

Visto l’allegato 2 della suddetta deliberazione “Modalità di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche per l’esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da
parte di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181,
comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020”;

Visto in particolare il punto 3 dell'allegato 2 della D.G.R.T. 1548/2020 ai sensi del quale “Al
fine del rinnovo, il Comune invia la comunicazione di cui all’art. 8 della L. 241/90 al titolare
dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo
della stessa, ovvero, in alternativa, ove ne ravvisi l’opportunità, anche in considerazione delle
particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus Covid-19, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un
avviso pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo”;

Considerata la Delibera di Giunta del Comune di Barberino di Mugello n. 150 del
17/12/2020 con la quale viene preso atto di quanto stabilito dalle “Linee Guida per il
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 ai sensi dell’art.
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181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020”, così come di
quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 09.12.2020;

Atteso che con Determina n. 1 del 04/01/2021 si è provveduto ad avviare il procedimento di
rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica;

Dato atto che, ai sensi del punto 4 dell'allegato 2 della D.G.R.T. 1548/2020, il termine di
conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un
periodo massimo di sei mesi e che nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo
è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività;

Preso atto che tale termine in funzione del perdurare dell’emergenza covid è stato
progressivamente prorogato fino al 29 giugno 2022;

Dato atto altresì che sono stati eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente, sia
attraverso l’esame dei certificati del Casellario giudiziario presso il locale tribunale, sia
tramite l'accesso alla banca dati del sistema informatico della Camera di Commercio, sia
tramite il portale INPS per la verifica della regolarità contributiva;

Atteso che sussistono le condizioni per procedere al rilascio delle nuove concessioni per
l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31/12/2020 in applicazione della
vigente normativa statale e regionale e perciò fino a tutto il 31/12/2032;

Richiamata la Delibera di Giunta Atto di indirizzo n. 67 del 23.06.2022 avente ad oggetto il
“Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio, di attività artigiane, di
somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei
produttori agricoli in scadenza al 31/12/2020. Linee di indirizzo”, con la quale l’Organo esecutivo
esprime l’indirizzo di definire il procedimento avviato con determina n. 1 del 04.01.2021,
rinnovando le concessioni di aree di proprietà comunale per l’esercizio del commercio in
scadenza al 31.12.2020 in applicazione della vigente normativa statale e regionale e perciò
fino a tutto il 31.12.2032, con la precisazione, da ritenersi essenziale, che il rinnovo a
decorrere dal 1° gennaio 2021, varrà come rinnovo dodecennale della concessione di
posteggio, salva diversa scadenza per effetto di successive disposizioni di legge;

Richiamato l’elenco degli operatori economici di area pubblica le cui concessioni sono
oggetto di rinnovo dodecennale 01/01/2021 -31/12/2032, dato l’esito positivo dei controlli,
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, le concessioni di cui in elenco rilasciate entro i termini di scadenza, verranno
consegnate a ciascun concessionario successivamente all’esecutività del presente atto,
mediante consegna a mano, per consentire l’apposizione della marca da bollo;

Atteso, altresì, che coloro che abitano fuori Regione Toscana, per lo più concessionari nelle
Fiere, qualora fossero impossibilitati al ritiro nei giorni seguenti all’esecutività del presente
atto, la stessa verrà consegnata loro il giorno della Fiera;

Dato atto che si rende opportuno approvare l’elenco degli operatori economici di area
pubblica le cui concessioni sono oggetto di rinnovo dodecennale 01/01/2021 - 31/12/2032
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salva diversa scadenza per effetto di successive disposizioni di legge, allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;

Datto atto che il presente provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di Barberino di Mugello vale come comunicazione di notifica di rilascio
concessione;

Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto al visto di regolarità contabile;

Per quanto sopra espresso,

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto espresso in premessa a formare parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

Di prendere atto della Delibera di Giunta di indirizzo n. 67 del 23.06.2022 avente ad oggetto
il “Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio, di attività artigiane, di
somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei
produttori agricoli in scadenza al 31/12/2020. Linee di indirizzo”, con la quale l’Organo esecutivo
esprime l’indirizzo di definire il procedimento avviato con determina n. 1 del 04.01.2021,
rinnovando le concessioni di aree di proprietà comunale per l’esercizio del commercio in
scadenza al 31.12.2020 in applicazione della vigente normativa statale e regionale e perciò
fino a tutto il 31.12.2032, con la precisazione, da ritenersi essenziale, che il rinnovo a
decorrere dal 1° gennaio 2021, varrà come rinnovo dodecennale della concessione di
posteggio, salva diversa scadenza per effetto di successive disposizioni di legge;

Di dare atto che i controlli, meglio specificati in premessa ai fini del rinnovo delle
concessioni inerenti il commercio su area pubblica, si sono conclusi positivamente;

Di concludere pertanto il procedimento di rinnovo delle concessioni avviato con
Determinazione n. 1 del 04/01/2021 procedendo al rinnovo di tutte le concessioni in
scadenza entro il 31 dicembre 2020 che abbiamo superato i controlli eseguiti in applicazione
della vigente normativa statale e regionale, fino al  31/12/2032, con la precisazione, da
ritenersi essenziale, che la concessione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, vale come
rinnovo dodecennale della concessione di posteggio, salva diversa scadenza per effetto di
successive disposizioni di legge;

Di prendere atto dell’elenco degli operatori economici di area pubblica le cui concessioni
sono oggetto di rinnovo dodecennale 01/01/2021 - 31/12/2032, dato l’esito positivo dei
controlli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, le concessioni di cui in elenco, nei termini di scadenza, verranno consegnate
a ciascun concessionario successivamente all’esecutività del presente atto, mediante
consegna a mano, per consentire l’apposizione della marca da bollo;
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Di dare atto, altresì, che coloro che abitano fuori Regione Toscana, per lo più concessionari
nelle Fiere, qualora fossero impossibilitati al ritiro nei giorni seguenti all’esecutività dell’atto,
la stessa verrà consegnata loro il giorno della Fiera;

Di approvare l’elenco degli operatori economici di area pubblica le cui concessioni sono
oggetto di rinnovo dodecennale 01/01/2021 - 31/12/2032 salva diversa scadenza per effetto
di successive disposizioni di legge, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Barberino di Mugello vale come comunicazione di notifica di rilascio concessione;

Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola
regolarità tecnica della presente determinazione;

Di comunicare che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Morena Gennari,
Responsabile del settore Servizi al Cittadino;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line dell’Ente;

Di dare atto che contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al Capo dello Stato o al
TAR della Toscana rispettivamente entro il termine di 120 e 60 giorni.

Il Responsabile
Gennari Morena

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Determinazione SETTORE SERVIZI AL CITTADINO n.118 del 24-06-2022 COMUNE DI BARBERINO DI
MUGELLO

Pag. 5



Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

Settore  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG.GEN. N. 524 DEL 24-06-2022

Determinazione Settore nr. 118

Oggetto: Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, di
attività artigiane, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di
quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli in
scadenza al 31/12/2020". APPROVAZIONE ELENCO CONCESSIONI
RINNOVATE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA NON NECESSARIO

Il sottoscritto Responsabile, vista la presente determinazione, non appone ai sensi dell’art.
183, comma 7, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile e l’attestazione di
copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente.

Barberino di Mugello,
27-06-2022

Il Responsabile

F.to  FONTANI GAIA
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. .

Barberino di Mugello, L’addetto alla pubblicazione
F.to  Casati Maria

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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