
 

COMUNE DI JESI 
Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it 

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 
P.E.C.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

 
Area Servizi Tecnici - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO SUAP email: sportellounico@comune.jesi.an.it 

 

 

           ALLEGATO 1 
     IL FUNZIONARIO DELEGATO 
       
      AVVISO  
       
AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’UFFICIO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 – 
AVVISO MASSIVO PER I TITOLARI DI AZIENDE INTESTATARIE DELLE CONCESSIONI 
PRESSO IL COMUNE DI JESI 
 
Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 
della legge n. 241/90 e riguarda la procedura di rinnovo delle concessioni pluriennali per il 
commercio su area pubblica prorogate, per legge al 31/12/2020, e oggetto di tacito rinnovo 
per anni dodici (fino al 31/12/2032). 

Ai sensi del decreto-legge n. 34/2020, art. 181, comma 4-bis, ai sensi della delibera di Giunta 
regionale n. 1560 del 14/12/2020 recante la ratifica delle linee guida nazionali (di seguito 
chiamate linee guida) sui rinnovi di cui al DM 25/11/2020, le concessioni di posteggio per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui scadenza è stata prorogata più volte, da 
ultimo fino al 31 dicembre 2020, qualora non già riassegnate, saranno rinnovate d'ufficio. 

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni per il commercio su aree pubbliche  
in scadenza entro il 31 dicembre 2020 di cui all’allegato A al presente avviso, ovvero le 
concessioni di aree 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; 

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. 

Il Comune procede al rinnovo delle concessioni previa verifica dei seguenti requisiti che 
debbono essere posseduti dal titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020:  

1) la sussistenza dei requisiti morali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

2) la sussistenza dei requisiti professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la 
tipologia di attività svolta ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2020; 

3) iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata 
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo nel rispetto delle modalità di quanto previsto 
dalle linee guida ministeriali. L’iscrizione ai registri camerali quale impresa attività nella 
tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito 
che può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che 
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività. 
Per cause di impedimento si intendono: 
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a. malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento 
di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

b. gravidanza e puerperio certificati comunicata al Comune prima della data di avvio 
del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; 

c. 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; 

d. successione mortis causa in corso di definizione. 

In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci. 

Nei casi di cui al sopra citato punto 3 lett. a,b, c, d,  l’interessato è tenuto a presentare una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, con la 
quale specifichi la causa di impedimento e si impegni ad effettuare l’iscrizione ai registri 
camerali entro il termine di quindici giorni da quando la causa di impedimento abbia esaurito 
i propri effetti.         

Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi 
l’azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito 
dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la 
re-iscrizione secondo le norme vigenti, entro il 30 giungo 2021. Dalla data del 1° luglio 
2021, il Comune effettuerà le verifiche presso la C.I.I.A.A. e l’eventuale esito negativo della 
verifica determina l’automatica revoca della concessione.     

Per quanto riguarda il DURC ovvero la regolarità contributiva del titolare della concessione 
in scadenza, si precisa che lo stesso deve essere regolare al 30 giugno 2021. 
L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto 
dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.   

Con riferimento a quanto previsto nelle Linee guida uno stesso soggetto può essere titolare 
o possessore di un numero massimo di concessioni pari a due per ciascun settore 
merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi del 
mercato o fiera è inferiore o uguale a cento; pari a tre per ciascun settore merceologico,  
alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o fiera è 
superiore a cento. Le presenze effettive e di spunta maturate con il precedente titolo sono 
trasferite sul nuovo titolo abilitativo.      

Il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione 
nei casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di 
questo avviso. 

L'amministrazione comunale effettua i controlli presso gli Enti competenti. Nelle more del 
compimento di tutte le operazioni di controllo, l'esercente potrà continuare l’attività come 
stabilito dalle “Linee Guida”.   
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All'esercente che non risulti in possesso di uno o più requisiti per il rinnovo sarà notificata 
una comunicazione di soggettiva al fine della migliore partecipazione al procedimento 
finalizzato alla possibile decadenza della concessione. 

Il Comune inviterà gli interessati, ai quali si dovrà rilasciare il nuovo titolo, a presentare 
specifica documentazione per l’assolvimento dell’obbligo del bollo.    

In caso di esito positivo del procedimento di rinnovo, l'Amministrazione comunale rilascerà,  
in via telematica, un nuovo titolo abilitativo, in bollo, avente efficacia per 12 anni. Il 
nuovo titolo abilitativo decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032.  

 
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 si comunica, inoltre, quanto segue: 

• l'Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui 
al presente avviso è il Comune di Jesi e l’ufficio responsabile del procedimento è il 
Servizio attività produttive e sviluppo economico- ufficio attività economiche; 

• il soggetto competente all’emissione del provvedimento è la dott.ssa Matilde Sargenti, 
titolare di posizione organizzativa presso il Servizio attività produttive e sviluppo 
economico del Comune di Jesi; 

• il dirigente con potere sostitutivo è l’architetto Francesca Sorbatti; 
• responsabile del Procedimento è la dr.ssa Lucia Coacci, istruttore direttivo e capo 

Ufficio dell’ufficio attività economiche; 
• per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare lo Sportello Unico 

attività produttive del Comune di Jesi tramite e mail al seguente indirizzo: 
attivita.economiche@comune.jesi.an.it ed ai seguenti recapiti telefonici 
(0731538409- 0731538207); 

• per comunicazioni procedimentali occorre utilizzare l’indirizzo pec 
protocollo.comune.jesi@legalmail.it ; 

• il domicilio digitale dell’ente è 
https://frontoffice.comune.jesi.an.it/frontoffice/index.html#/jesi-home/E388/SS 

a cui si potrà accedere per usufruire i servizi on line forniti dall’amministrazione, compreso 
la presa visione degli atti e l’accesso al fascicolo informatico di cui all’art. 42 del D.lgs n. 
82/2005 n. 82/2005 e s.m.i.. Qualora si dovessero riscontrare difficoltà per l’accesso ai 
servizi telematici è possibile contattare il numero 0731 538336.   

Il presente avviso viene pubblico all'albo pretorio, sul sito web comunale. 

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 per commercio su aree 
pubbliche.Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
Jesi, 30.12.2020                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
              dott.ssa Matilde Sargenti 
         firma digitale 
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