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CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

SERVIZIO AUTONOMO URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE, SUAP 

SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Ruda, Terzo d’Aquileia 

 
Prot.n.31568 

Spett.li 
 

pubblicazione sul sito istituzionale   Operatori titolari di concessione di 

pubblicazione all’Albo Pretorio posteggi per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche 

Mercato settimanale del giovedì 

Fiera di San Martino 

Edicola di piazza G.Marconi 

 

via pec per conoscenza     Associazione Confcommercio 

       Gruppo commercianti su area pubblica 

 

       Associazione GOIA 

 
 

AVVISO 
(art.8 Legge n.241/1990) 

Comunicazione di avvio d’ufficio del procedimento ad oggetto 
“RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO, IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020” 

art.181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n.77/2020. 

 

A seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 

dd.25.11.2020 di approvazione delle Linee Guida - si informa che questo Comune ha avviato 

il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 

31.12.2020 relative al mercato settimanale, alla fiera e al posteggio isolato di piazza 

G.Marconi. 

Il rinnovo è stato stabilito in dodici anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032, e 

riguarda i titolari di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

aventi scadenza 31 dicembre 2020. 

Il termine per la conclusione dei procedimenti di rinnovo è fissato al 31.12.2021, ai sensi 

della deliberazione giuntale n.224 del 23/12/2020. 

Nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo agli operatori economici è 

consentito proseguire l’attività. 

Il Servizio Commercio provvederà alla verifica dei requisiti prescritti alla data del 31.12.2020 

dalle suddette Linee Guida secondo le modalità indicate dalle stesse e dalla normativa 

regionale, qualora prevista, in particolare saranno oggetto di verifica: 

• requisiti di onorabilità (casellario e antimafia) di tutti i soggetti dell’impresa; 

• requisiti professionali, ove previsti (vendita di generi del settore alimentare); 

• iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva; 

• regolarità contributiva (DURC) al 30 giugno 2021. 
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Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della 

concessione, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione 

temporanea a terzi. 

In questo ultimo caso: 

• le aziende titolari dovranno provvedere all’eventuale re-iscrizione ai registri camerali 

quale ditta attiva entro il 30 giugno 2021; 

• restano comunque validi i rapporti giuridico-economici relativi alla concessione 

rinnovata. 

Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti suddetti emergessero irregolarità 

rispetto ai parametri prescritti si procederà alla revoca della concessione e alla decadenza 

del titolo autorizzativo, fatte salve le regolarizzazioni delle posizioni, così come previsto dalle 

Linee Guida e la sospensione del procedimento ai sensi dell’art.10 della legge 241/1990 con 

l’assegnazione di un termine di 30 giorni. 

 

Si comunica infine che la concessione verrà rilasciata in regola con l’imposta di bollo da 16€, 

da comunicare all’indirizzo pec: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it ed apporre sulla 

concessione stessa che sarà inviata via pec a conclusione del procedimento. 

 

Cervignano del Friuli, lì 28 dicembre 2020. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO 
COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Geom.Federico Dalpasso 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

La competenza per il procedimento ad oggetto: Rinnovo concessioni aree pubbliche per l’esercizio del commercio, in 

scadenza al 31 dicembre 2020. 

è attribuita al Servizio associato commercio ed attività produttive del Comune di Cervignano del Friuli pec: 

comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it; 

Responsabile del procedimento: geom.Federico Dalpasso; 

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, è il Segretario comunale ed i rimedi 

esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990. 

 

Referente per la pratica: sig.ra Girardi Monica tel.0431388807 – commercio@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Gli atti relativi al procedimento potranno essere visionati presso il Servizio Commercio - Cervignano del Friuli Piazza 

Indipendenza n.8/b (1° piano) – previo appuntamento - nelle giornate di LUNEDI’ dalle ore 15.00 alle 17.30 ed il MARTEDI’, 

MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 e del d.lgs.n.196/2003, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati che 

verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai 

fini della conclusione del presente procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni di pluriennali di suolo pubblico. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

L’informativa privacy completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

https://www.cervignanodelfriuli.net/uploaded_files/attachments/201805281527494214/modello_informativa_privac_cerv

ignano.pdf 

 


