COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

Comunicazione di avvio procedimento per rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica e la vendita dire a dei prodo agricoli (merca , ﬁere e posteggi isola ), nonché per le a vità ar gianali, di somministrazione di alimen e bevande e vendita della stampa (a vità su chiosco).
La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, riguarda la procedura di rinnovo
delle concessioni pluriennali per il commercio su area pubblica prorogate, per legge, al 31/12/2020,
e ogge o di tacito rinnovo per anni dodici (ﬁno al 31/12/2032).
In sintesi, ai sensi della legge n. 205/2017, art, 1, comma 1180; ai sensi del decreto-legge n. 34/2020,
art. 181, comma 4-bis; ai sensi della legge regionale n. 62/2018, art. 35; ai sensi della DGR Toscana
1548 del 09/12/2020 recante la ra.ﬁca delle linee guida nazionali sui rinnovi di cui al DM
25/11/2020, le concessioni di posteggio (ex decennali) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui scadenza è stata prorogate più volte, da ul.mo ﬁno al 31 dicembre 2020, qualora non già
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza uniﬁcata il 5 luglio 2012 (quindi se non
già riassegnate tramite bando pubblico e aven. scadenza successiva al 31/12/2020), saranno rinnovate d'uﬃcio senza la necessità che il .tolare presen. domanda.
Sono so oposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche ﬁnalizzate all'esercizio di:
- commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a merca., ﬁere e posteggi isola.;
- a;vità ar.gianali;
- somministrazione di alimen. e bevande;
- vendita della stampa;
- vendita dire a da parte dei produ ori agricoli;
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende .tolari delle concessioni, sia che eserci.no
l’a;vità dire amente, sia che l’abbiano conferita in ges.one ad altre aziende.
Il termine di conclusione dei procedimen. di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione nei casi
previs. dalla legge, è stabilito in sei mesi decorren. dalla pubblicazione di questo avviso. Sono fa e
salve le date entro le quali è possibile la regolarizzazione delle posizioni così come previste dalle linee
guida e di seguito speciﬁcate.
Aﬃnché il comune possa dare seguito al rinnovo, è chiamato a veriﬁcare determinate condizioni:
la sussistenza dei requisi. morali ed, eventualmente, professionali del .tolare (proprietario
d'azienda) della concessione in scadenza;
lo status di impresa a;va in relazione all'iscrizione al registro delle imprese quale impresa a;va.
Il rinnovo è escluso se il .tolare, anche qualora abbia concesso in aﬃ o l’azienda, non fosse
iscri o nel registro delle imprese o fosse iscri o ma come impresa ina;va per il commercio su
aree pubbliche. E' comunque fa a salva l'ipotesi che l'ina;vità sia mo.vata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio. Le cause di impedimento dovranno essere comunicate al
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze
Comune tramite dichiarazione sos.tu.va (tramite PEC) entro il 31/12/2020 e s'intendono quelle
di cui al punto 4 delle linee guida nazionali (in sintesi):
- mala;a cer.ﬁcata;
- gravidanza e puerperio cer.ﬁca.;
- assistenza a ﬁgli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/92 e
dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione mor s causa in corso di deﬁnizione.
In caso di società di persone le sudde e cause di impedimento devono riguardare tu; i soci. il dichiarante si impegna ad eﬀe uare l’iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione
della causa di impedimento stessa.
Qualora il .tolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in ges.one a terzi l’azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale di a a;va mediante presentazione di istanza per la re-iscrizione entro il termine di
sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo. A par.re dal 1° luglio 2021 il Comune eﬀe ua le
necessarie veriﬁche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di mancata iscrizione quale impresa a;va, non
procede al rinnovo della concessione. Il mancato rinnovo avrebbe conseguenze nega.ve anche
sull'eventuale aﬃ uario che esercita, di fa o, l'a;vità. E' fa a salva la possibilità dell'acquisto
d'azienda da parte del condu ore prima del termine della eventuale decadenza. In questo caso, la
veriﬁca sull'iscrizione al registro imprese è spostata sul subentrante;
la regolarità contribu.va del .tolare (proprietario d'azienda) della concessione in scadenza. In
caso di esito nega.vo della sudde a veriﬁca, il .tolare può regolarizzare la sua posizione entro il
30 giugno 2021. La veriﬁca della regolarità contribu.va è esclusa per l'imprenditore agricolo.
L'amministrazione comunale si impegna ad eﬀe uare velocemente i controlli presso gli En. competen.. Nelle more del compimento di tu e le operazioni di controllo, l'esercente potrà con.nuare a
sfru are la concessione.
All'esercente che non risul. in possesso di uno più requisi. per il rinnovo sarà no.ﬁcata una comunicazione di sogge;va al ﬁne della migliore partecipazione al procedimento ﬁnalizzato alla possibile
decadenza della concessione.
In caso di esito posi.vo delle veriﬁche, l'Amministrazione comunale rilascerà al .tolare, in via telema.ca, un'annotazione con la speciﬁcazione della nuova scadenza della concessione.
L’Amministrazione competente per i procedimen. di rinnovo delle concessioni di cui al presente
avviso è il Comune di Barberino Tavarnelle.
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Bartalesi, in qualità di responsabile dell’ U. O.
Sviluppo Economico.
Il .tolare del potere sos.tu.vo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, é l’ arch. Alberto
Masoni (Responsabile Area Ambiente, Edilizia, SUAP e Sviluppo Economico) , ed i rimedi esperibili in
caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contempla. dagli ar . 2 e 2-bis della Legge n.
241/1990.
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze
Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli a; conta are l’ uﬃcio Sviluppo Economico del
comune di Barberino Tavarnelle tramite e-mail ai seguen. indirizzi:
- p.bartalesi@barberinotavarnelle.it
- v.dibella@barberinotavarnelle.it
Tel. 055 8052213 - 0558052205
Per comunicazioni procedimentali usare l'indirizzo PEC: barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio, sul sito web comunale e ne verrà data diﬀusione
presso le a;vità interessate.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, il Comune, quale .tolare del
tra amento dei da. che verranno forni. in relazione alla procedura di cui al presente avviso,
informa che tali da. verranno u.lizza. unicamente ai ﬁni della conclusione del presente
procedimento ﬁnalizzato al rinnovo delle concessioni di pluriennali di suolo pubblico.
Il tra amento dei da. personali sarà eﬀe uato mediante strumen. informa.ci e telema.ci in modo
da garan.re la sicurezza e la riservatezza dei da. stessi.
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