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Area V – Gestione del Patrimonio 

         

  

AVVISO PUBBLICO 
 

ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge n. 241/90  
 
 
Avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle c oncessioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, aventi scadenza entro il 31-12-2020. 
 
 
Visto  l’art. 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17-07-2020, ai 
sensi del quale le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 
dicembre 2020 sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni;  
 
Considerato  che il rinnovo delle citate concessioni avviene con assegnazione al titolare dell’azienda, sia 
che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali 
quale ditta attiva ove non sussistano gravi e compravate cause di impedimento temporaneo all’esercizio 
dell’attività; 
 
Richiamate  le modalità attuative ai fini del rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 
31-12-2020, adottate dalla Regione Marche con DGR n. 1560 del 4 dicembre 2020 in recepimento delle 
linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25 novembre 2020;  
 
Considerato  al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro 
il 31 dicembre 2020, il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del 
possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalla citata normativa; 
 
Preso atto  che: 
- i procedimenti di rinnovo devono essere conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero entro il 30 giugno 
2021 e che, nelle more della conclusione delle procedure amministrative, è consentito agli operatori 
proseguire l’attività; 
- in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid- 19, le Regioni e i 
Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di 
conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, 
consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure 
amministrative; 
 
Dato atto  che l’avvio del procedimento, previsto dalla norma regionale entro il 31-12-2020, può essere 
comunicato anche mediante avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, come previsto 
al punto 4 dell’Allegato 2 approvato dalla DGR n. 1560 del 4 dicembre 2020, relativo alle modalità operative 
per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche;  
 
Considerato  che il Servizio Patrimonio procederà, per quanto di competenza, alle operazioni di rinnovo 
delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in conformità alle disposizioni stabilite 
dalle Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020 ed alle 
ulteriori disposizioni emanate dalla Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale n. DGR n. 1560 del 4 
dicembre 2020, che, per opportuna conoscenza, vengono allegate al presente avviso, allegati “1” e “2”, per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 1 
Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni 

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche nel Comune di Grottammare,  
aventi scadenza entro il 31-12-2020, come da seguente prospetto: 
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Ditta Ubicazione attività e tipologia 

PROSPERI MASSIMO  Piazza kursaal  - Chiosco rivendita di quotidiani e periodici 

SCARTOZZI GIOVANNI  Via Carlo Alberto dalla Chiesa C/O Centro Commerciale L’Orologio -  

Chiosco rivendita giornali e riviste 

DA.ME DI TORRESAN D.  SPINOZZI M. SNC  Pineta comunale “Ricciotti” in Viale Crucioli  –  Chiosco bar 

CASTORI MARCO  Piazza Fazzini – Chiosco rivendita quotidiani e periodici 

  
Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino l’attività 
direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea ad altre aziende.  
 

Art. 2 
Termini di conclusione della procedura di rinnovo 

Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, salvo 
sospensione dei termini nei casi previsti dalla legge, devono essere conclusi nel termine massimo di sei 
mesi ovvero entro il 30 giugno 2021. 
Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31dicembre 2032. 
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non regolarizzabili, non 
si procederà al rinnovo della concessione.  
Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire 
l’attività.  
 

Art. 3 
Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni 

I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche sono di seguito elencati:  
1.possesso dei requisiti morali e professionali;  
2.iscrizione quale impresa attiva nei registri della Camera di Commercio; 
3.regolarità contributiva (DURC). 
 

Art. 4 
Informativa sul trattamento dei dati personali Reg.  UE n. 679/2016 

Il Comune di Grottammare, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Grottammare, titolare del trattamento , per conoscere i nomi 
degli eventuali Responsabili del trattamento e per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso), 
16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione) 18 (diritto di limitazione di trattamento), 20 (diritto alla 
portabilità dei dati), e 21 (diritto di opposizione) del REG. UE N° 679/2016. 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce la conclusione del procedimento. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Grottammare: e-mail: protocollo@comune.grottammare.ap.it 
pec: comune.grottammare.protocollo@emarche.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A. D’Accorso, 29 
Camerino (MC), e-mail: info@e-lios.eu, pec: e-lios@pec.it 

 
Art. 5  

 Ulteriori informazioni 
L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente Avviso è Il 
Comune di Grottammare. 
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Le relative informazioni possono essere richieste telefonicamente all’Area 5^ - Gestione del Patrimonio del 
Comune di Grottammare, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, tel. 0735 739218-739256, 
mail: patrimonio@comune.grottammare.ap.it, PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche,it. 
 
Il presente avviso e i relativi allegati, unitamente alla determinazione n. 8/2020 di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale, sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Grottammare e sul sito 
internet istituzionale: www.comune.grottammare.ap.it. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è l’arch. 
Liliana Ruffini, Responsabile dell’Area V° Gestione del Patrimonio, e si da’ atto dell’assenza di conflitto di 
interessi, anche potenziale, in capo alla medesima Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L. 
241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012. 
 
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si richiamano le linee guida e le modalità operative 
approvate con la DGR n. 1560 del 14-12-2020 nonché la normativa vigente. 
 
Grottammare, 30-12-2020 
 

 

                               La Responsabile dell’Area                         
Gestione del Patrimonio 

         dott. arch. Liliana Ruffini 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 
 
 
 
 


