COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 45 del 22 aprile 2021
OGGETTO: Procedura di rinnovo delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche

date in concessione – Proroga.
L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 10:52 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della l. 241/90 e dell'art. 7 del DPR 62/2015 in relazione al presente
provvedimento
- Visto il comma 4-bis, dell’art.181 del D.L. n.34/2000, convertito con
modificazioni dalla legge n.77/2000, ai sensi del quale “Le concessioni di posteggio per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020,
(….) sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal
Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30
settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca
direttamente, sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione
ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”;
- Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 con il
quale si approvano le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai
sensi dell’art.181, comma 4-bis, del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge
n.77/2020”;
- Vista la circolare n. 12 del 29/12/2020 dell’Assessorato regionale delle Attività
Produttive, avente ad oggetto “Commercio su aree pubbliche. Art 181, comma 4-bis del
decreto 19 maggio 2020, n. 34” ed in particolare l’ultimo periodo del paragrafo 4, in
forza del quale “le amministrazioni comunali possono avvalersi del differimento dei
termini di conclusione del procedimento”, nonché l’ultimo periodo del paragrafo 5, che
chiarisce che “per il commercio su aree pubbliche si continuano ad applicare le
disposizioni di cui all’ art.71 del D.Lgs.59/2010;
- Viste le LL.RR. n.18/1995 e n.2/1996, nonché l’art.71 del Dlgs. n.59/2010, che
regolamentano il commercio su aree pubbliche in Sicilia;
- Preso atto che le Linee Guida e la Circolare Regionale del 29/12/2020
dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e
alla verifica dei requisiti soggettivi degli operatori commerciali interessati;
- Considerato che l’Area 4 – Urbanistica SUAP sta procedendo all’avvio delle
procedure per il rinnovo delle concessioni relative alle attività di commercio su aree
pubbliche – stalli mercatino, scadute in data 31.12.2020;
- Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti nella
procedura in oggetto, di non inviare individualmente la comunicazione di avvio del
procedimento prevista dall’art.9 della L.R. 7/2019, bensì, in applicazione dell’art.10,

comma 3, della stessa legge, di rendere noto tramite avviso pubblico l’avvio della
presente procedura facendo ricorso ad idonee forme di pubblicità;
- Considerato che:
- In ragione dell’emergenza COVID il Ministero ha stabilito la possibilità di
regolarizzazione delle posizioni presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno
2021;
- tuttavia fino al periodo estivo le restrizioni previste dalle leggi nazionali per il
contenimento della pandemia non consentono ai concessionari lo svolgimento della
normale attività;
- per le predette ragioni si ritiene, sentita l’Amministrazione, di consentire ai
titolari delle concessioni di potere procedere anche alla regolarizzazione dei pagamenti
della tassa suolo pubblico entro 31 ottobre 2021;
- pertanto, fino a tale data, i concessionari potrebbero continuare ad esercitare
l’attività;
- entro il 31.10.2021 gli operatori del settore dovranno presentare istanza presso
questo Comune, previa regolarizzazione avanti citata;
-

Visto il D.Lgs. 267/2000;

-

Visto il Regolamento Comunale;

Propone
di prorogare fino al 31.10.2021, la scadenza del rinnovo delle concessioni per il
commercio su aree pubbliche, nelle more dell’espletamento delle procedure da parte
dell’Area 4 e salvo ulteriori proroghe di legge;
-

Di dare atto che:

-

l’Area 4 - Urbanistica SUE/SUAP provvederà ad emanare apposito AVVISO
per il rinnovo delle concessioni fissando quale data di scadenza per la presentazione
delle istanze il 31.10.2021, al fine di consentire agli interessati le regolarizzazioni sopra
menzionate;
-

nelle more della superiore proroga, i concessionari potranno proseguire l’attività
fino il 31.10.2021;
-

l’Area 4 procederà a verificare la sussistenza dei requisiti a partire dal
01.11.2021, in mancanza dei quali la concessione non sarà rinnovata;
-

di inviare il presente provvedimento all’Area 7 – Polizia municipale e all’Area 8
– Tributi locali per quanto di competenza;
-

-

di trasmettere a Confimprese di Palermo per la pubblicazione sul sito.

Misilmeri, 20.04.2021
Il proponente
F.to: arch. Rita Corsale

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: PROCEDURA

DI RINNOVO

DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DATE IN CONCESSIONE

–

PROROGA.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 20.04.2021

Il Responsabile dell’Area 4

F.to: arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 20.04.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Procedura di rinnovo delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche date in
concessione – Proroga», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Rita Corsale , responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Procedura di rinnovo
delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche date in concessione – Proroga »,
il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 22.04.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.04.2021 al 07.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 08.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 22.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

