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AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

EX ART. 8, CO. 3 LX 241/90 

 

      Ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti 

in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di 

somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei 

produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. 

 

OGGETTO: Integrazione all'Avviso Pubblico del 30 dicembre 2020, pubblicato ai sensi dell'alinea 4 

dell'Allegato A, articolo 1, comma 1, del Decreto MEF del 25 novembre 2020 “Linee guida per il rinnovo 

delle concessioni di aree pubbliche” (art. 7 Legge 241/90) per il rinnovo delle concessioni per il commercio 

su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del Decreto Dirigenziale Dip.50/2 n. 

37 del 05/02/2021 di approvazione delle “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'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n 34/2020, convertito dalla legge 

n 77/2020” ed, inoltre, della L.R. n. 7/2020 e ss.mm.ii., sul BURC n. 14 del 8 febbraio 2021.- 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della L. n. 241/90 si comunica quanto segue: 

 

        in conformità  al D.D.  in oggetto, questo Settore ha avviato il procedimento di rinnovo in favore del 

soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione per anni dodici delle concessioni per il commercio 

su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020; 

b) Ai fini di cui al punto precedente, l’Ufficio provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi 

di seguito indicati: 

b/1. possesso dei requisiti di carattere morale; 

b/2. possesso dei requisiti professionali, ove previsti, di cui all'art. 71, commi 5 e 6-bis del D. Lgs 26 marzo 

2010, n. 59; 

b/3. possesso della registrazione sanitaria per i soggetti attivi nel settore merceologico alimentare; 

iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale è stata rilasciata la 

concessione e autorizzazione; 

   Competente ad emettere l’eventuale provvedimento finale è il Responsabile dell’Ufficio SUAP Dr Angelo 

Peluso; 

   Responsabili del procedimento istruttorio  sono l'Istruttore Felice Vitale e l’istruttore Giovanni Costanzo; 

avvalendosi della facoltà di cui al punto 14 delle linee guida approvate con Decreto MiSE 25 novembre 2020, e 

recepite dalla Regione Campania con Delibere di Giunta n. 642 del 29.12.2020 il procedimento si concluderà 

entro il 30 giugno 2020. Nelle more delle procedure amministrative, agli operatori economici, titolari 

dell'autorizzazione destinatari del presente avviso, è consentito proseguire l’attività; 

   Nel corso dell’istruttoria si potrà prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento presso 

l’Ufficio del settore attività produttive, sito in via Marzano, 19, Pascarola - Caivano nei giorni lunedì e giovedì 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

   Il titolare dell'azienda intestataria di concessione deve comunicare i dati necessari per consentire l’istruttoria 

del provvedimento, sull'allegato modello predisposto dalla Regione Campania, a questo Ufficio SUAP, entro 

30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio del Comune, al seguente domicilio di PEC: 

protocollo.caivano@asmepec.it. 

Caivano lì, 15 febbraio 2021                                                        F.to     Il Responsabile del Settore 

Dr. Angelo PELUSO
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