Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

AVVISO PUBBLICO
Avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Il Dirigente del Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
-

Visti:
l’articolo 181, comma 4-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
la Legge 241/1990 in tema di avvio del procedimento:
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” ed in particolare l’art. 107;
la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio”;
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020;
la delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 9/12/2020;

Dato atto, in relazione al presente procedimento, dell'insussistenza di conflitti di
interesse a proprio carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del
D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio;
in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore 4 - Programmazione e
gestione del territorio n. 1215 del 31/12/2020;
RENDE NOTO
ai titolari di concessioni di aree pubbliche
ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, l'avvio d'ufficio del procedimento di
rinnovo delle concessioni 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
rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli,
aventi scadenza il 31 dicembre 2020.
ENTE PROMOTORE
Comune di Campi Bisenzio con sede in Piazza Dante n. 36, 50013 Campi Bisenzio
Centralino Tel. 055 89591 - PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
Profilo dell'Ente: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it
Servizio competente: U.O. 4.8 Sviluppo Economico
Dirigente: Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del 4° Settore
“Programmazione e gestione del territorio” del Comune di Campi Bisenzio
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Simonetta Cappelli, Responsabile P.O. U.O. 4.8
Sviluppo Economico.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Sono oggetto di rinnovo le concessioni 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
rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi
scadenza il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa
sancita in sede di conferenza unificata il 05/07/2012 con atti ad efficacia differita.
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Le concessioni sono da rinnovare in favore del soggetto titolare
dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta,
sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa
verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali,
quest’ultimi ove richiesti, di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 62/2018.
TERMINI DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO
Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni è
stabilito al 30 giugno 2021.
Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente,
fino al 31 dicembre 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.
Per tutto quanto qui non specificato, si richiamano le Linee Guida regionali di cui
alla delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 9/12/2020.
REQUISITI NECESSARI AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI
I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni sono quelli stabiliti dalle Linee Guida
emanate dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 1548 del
09/12/2020 e nel dettaglio di seguito elencati:
· possesso dei requisiti morali e professionali;
· iscrizione attiva in Camera di Commercio;
· regolarità contributiva (DURC).
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il
Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione
dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi
email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.
Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in
formato cartaceo che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono
disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campibisenzio.fi.it/privacy.
TRASPARENZA
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul Profilo del
committente: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it ed all’Albo.
Per informazioni è possibile contattare l'U.O. 4.8.
sv.econon@comune.campi-bisenzio.fi.it – tel. 0558959246-248.

Sviluppo

Economico

Campi Bisenzio, 31 dicembre 2020
Il Dirigente del 4° Settore
Programmazione e gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

