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AVVISO PUBBLICO 

Comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo  

delle concessioni di suolo pubblico per il commercio  

su area pubblica scadute entro il 31/12/2020 

 
 

I L  C A P O  A R E A 

Visto il comma 4bis dell’art.181 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n.77/2020, ai sensi del quale “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, […] 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 Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020, con il quale si 
approvano 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”. 

Vista la circolare dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive n. 12 del 29/12/2020, 
recante “Commercio su aree pubbliche. Articolo 181, comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34”, ed in particolare l’ultimo periodo del paragrafo 4, in forza del quale “le 
amministrazioni comunali possono avvalersi del differimento dei termini di conclusione del 
procedimento”; nonché l’ultimo periodo del paragrafo 5, che chiarisce che “per il commercio su 
aree pubbliche si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010”. 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 340 del 30/12/2020 ad oggetto “Proroga e 
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica aventi 
scadenza entro il 31 dicembre 2020”, in virtù della quale il procedimento di rinnovo è 
prorogato fino al 30 giugno 2021, con concomitante prolungamento della validità delle 
concessioni già rilasciate. 

Viste le LL.RR. n.18/1995 e n. 2/1996, nonché l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, che 
regolamentano il commercio su aree pubbliche in Sicilia. 
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Preso atto che le citate Linee Guida e la Circolare Regionale dispongono che il Comune provveda 
d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo ed alla verifica dei requisiti soggettivi degli 
operatori commerciali interessati. 

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti nella procedura in 
oggetto, di non inviare individualmente la comunicazione di avvio del procedimento prevista 
dall’art. 9 della L.R.  n. 7/2019, bensì, in applicazione dell’art.10, comma 3, della stessa legge, di 
rendere noto tramite avviso pubblico l’avvio della presente procedura facendo ricorso ad 
idonee forme di pubblicità. 
 
 

C O M U N I C A 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, L. 241/1990 e dell’art. 9, L.R. 7/2019, a tutti i soggetti titolari 
delle imprese intestatarie delle concessioni di suolo pubblico, a prescindere dalla forma 
giuridica, sia che la conducano direttamente sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea, 
esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche, l’avvio d’ufficio del procedimento 
amministrativo finalizzato al rinnovo delle predette concessioni in scadenza entro il 31 
dicembre 2020, riguardanti mercati e posteggi isolati, ivi inclusi quelle destinate 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 e florovivaisti. 
 
 

 I N F O R M A  
 

1. Al fine di procedere all’aggiornamento della banca dati del Suap relativa alle imprese titolari 
delle concessioni rilasciate, ciascun operatore (titolare di impresa individuale o legale 
rappresentante di società, esclusi i casi di affitto di ramo di azienda) è tenuto a produrre 
entro le ore 12.00 di lunedì 19 aprile 2021 una comunicazione finalizzata a fornire i dati 
necessari per il predetto aggiornamento, contenente altresì l’espressione della volontà di 
rinnovo delle concessioni in essere; queste saranno rinnovate fino al 31 dicembre 2032 
contestualmente all’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

2. La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite l’apposita funzionalità 
telematica attiva sul portale Super@ all’indirizzo 

https://supera.comune.palermo.it/supera/jsp/home.do?sportello=supera 

seguendo le modalità descritte nelle istruzioni pubblicate nella medesima pagina internet. 
Nell’ambito di tale procedura, dovrà essere comunicata una casella PEC, quale 
esclusivo tramite per ogni successiva comunicazione inerente al presente Avviso, 
compreso l’invio del provvedimento finale in formato digitale, e a tutti quelli successivi 
che riguardano la predetta concessione. 

3. In conformità alle citate Linee  Guida di cui all’allegato A del Decreto adottato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico il 25 novembre 2020, il procedimento di rinnovo delle concessioni 
comporta  la verifica dei seguenti requisiti, da possedere alla data del presente Avviso: 

I. Requisiti di onorabilità di cui all’art. 71, D. lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; 
II. Requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui al medesimo art. 71; 

III. Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio quale 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 
all’esercizio dell’attività, quali: 

a. malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore al presente Avviso; 
b. gravidanza e puerperio certificati, comunicati a questo Comune in data anteriore 

al presente Avviso; 
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c. assistenza a figli minori con handicap gravi (art.33, Legge n.104/92, ed art.42 
D.lgs. n.151/2001); 

d. successione mortis causa in corso di definizione. 
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l’attività di commercio 
su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di 
società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci. 

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle 
concessioni da parte del titolare, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere a., b., c., d. sopra 
riportate, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può 
essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le 
norme vigenti, entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

Ai sensi del regolamento comunale TOSAP, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale       
n. 90/1995 e s.m.i., si accerterà anche la sussistenza della regolarità della relativa 
posizione tributaria al 31/12/2020, nel rispetto delle esenzioni e proroghe previste dalla 
normativa anticovid. Riguardo alle aree di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), della L.r. 18/1995, ci 
si riserva di effettuare anche la verifica sulla conformità del manufatto ivi insistente alle 
norme del Codice della Strada e del Codice dei Beni Culturali. 

In relazione alle casistiche disposte dal Ministero circa la possibilità di regolarizzazione 
delle posizioni presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno 2021, questo Suap 
effettuerà le verifiche necessarie sull’avvenuta regolarizzazione a partire dal 1° luglio 
2021 e l’eventuale esito negativo determinerà l’automatica revoca della concessione 
ottenuta in carenza del requisito. 

Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non 
regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione. 

4. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario 
l’espletamento di procedure selettive, purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti come sopra indicati. 

5. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid19, in 
virtù delle citata deliberazione di Giunta comunale n. 340/2020, è differito il termine di 
conclusione dei procedimenti al 30 giugno 2021 per il rilascio delle concessioni rinnovate, 
consentendosi agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della 
conclusione delle procedure amministrative. 

6. Secondo quanto disciplinato dal punto 12 delle più volte citate Linee Guida, il numero 
massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il 
seguente criterio: 

a) Se il numero complessivo di posteggi nel mercato è inferiore o pari a cento, massimo 
due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico; 

b) Se superiore a cento, massimo tre per ciascun settore merceologico. 
Qualora alla data del presente Avviso dovessero verificarsi ipotesi non conformi a tali 
condizioni, sarà data possibilità di esprimere la preferenza per il/i posteggi  da mantenere. 

7. La persona e l’Ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente il funzionario 
amministrativo dott.ssa Giovanna Lo Giudice e lo Sportello Unico Attività Produttive 
dell’Area dello Sviluppo Economico, con sede in via Ugo La Malfa 34. Per ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi ai referenti amministrativi: 

Sig.  Andrea ALIMENA (Tip. B),  tel. 091/740.46.52, lunedì e mercoledì, ore 10,00 – 12,00; 

Sig.ra Anna Daniela RUSSO (Tip. A),  tel. 091/740.46.31, lunedì e giovedì, ore 10,00-12,00; 

ovvero, inviare una email all’indirizzo: servizimprese@comune.palermo.it. 
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D I S P O N E 
 

la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio informatico e nella sezione News del sito 
internet istituzionale; la trasmissione al Comando di Polizia Municipale, all’Area delle Risorse 
Immobiliari, al Settore Tributi e alle principali associazioni di categoria; la diffusione mediante 
comunicato stampa. 
Al presente Avviso è allegato il facsimile di comunicazione di cui al punto 1, al solo fine 
informativo, non valido per l’inoltro. 

 
 

Norme finali  
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa di settore. 
 

 

Palermo, 17 marzo 2021  

 
 

PER       Il Capo Area 
Dott. Luigi Galatioto 
 
 
          Il dirigente 
Dott.ssa Marina Pennisi 


		2021-03-17T13:50:44+0000
	Marina Pennisi




