
Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR) 

Centralino    045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230 
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it  

 
   
  Bussolengo, 18/12/2020  Prot. n°  41502   
  Cla.:  8.4  
  Riferimento a prot. n° - 

   Ufficio competente: Ufficio Commercio 
Tel. : 045/67.69.920 Fax : 045/67.54.506 E-mail : commercio@comune.bussolengo.vr.it 

Responsabile del procedimento: arch. Leonardo Fatuzzo 
Tel. : 045/67.69.991 Fax : 045/67.54.506 E-mail:  commercio@comune.bussolengo.vr.it 

Dattilografo:  Numero allegati:   
lf     

  Pagina 1 di 2 

  
AGLI AMBULANTI DEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL GIOVEDI 
 

 
 
OGGETTO: comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - ai sensi degli artt. 7 e 

8 Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - avente ad 
oggetto il rinnovo della concessione del posteggio su aree pubbliche inerente il 
mercato settimanale del giovedì in scadenza al 31/12/2020. 

 
 
VISTO il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, nella L. 77/2020, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 181, comma 4-bis, ai sensi 
del quale “[…] le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
aventi scadenza entro il 31/12/2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede 
di Conferenza Unificata il 5 luglio 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 
2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 
sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le 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 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”; 

 
VISTA la nota prot. 285872 del 17/07/2020 della Regione del Veneto ad oggetto “Nuove disposizioni 

normative statali in materia di commercio su aree pubbliche. Comunicazione”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 25/11/2020 ed il relativo allegato A “Linee guida per il rinnovo delle 

concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 181, comma 
4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020” nel quale al punto 4 viene 
specificato “al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dehli 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 dalle presenti 
linee guida, con le modalità previste al punto 11”; 

 
VISTA la nota di Regione Veneto prot. 511700 del 01/12/2020 “Nuove disposizioni normative statali in 

materia di commercio su aree pubbliche. Rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 
dicembre 2020. Trasmissione linee guida del Ministreo dello Sviluppo Economico”; 

 
VISTA la nota di Regione Veneto prot. 525958 del 10/12/2020 “Trasmissione Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1704 del 9 dicembre 2020 “Esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche. Modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 
2020, in recepimento delle linee guida del Mnistero dell Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 
181, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77”; 
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RITENUTO pertanto di provvedere d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo della concessione 
del posteggio su aree pubbliche per gli operatori del mercato settimanale del givoedì e alla 
contestuale verifica del possesso, da parte degli operatori economici interessati, dei requisiti di 
personali, morali e professionali di cui all’art. 5 D.lgs. n°114/1998 e all’art. 71 del D.lgs. n° 
59/2010; 

 
SI COMUNICA 

 
l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 07/08/1990, n° 241 e art. 4 
Legge 04/12/1993, n° 493 e ss.mm.ii., relativo al rinnovo della concessione del posteggio su aree 
pubbliche inerente il mercato settimanale del giovedì di Bussolengo (VR). 
 
A conclusione di tale procedimento, espletate le verifiche di rito ed acqusita la documentazione 
necessaria, in caso di esito positivo la concessione in essere sarà rinnovata d’ufficio fino al 31 
dicembre 2032. 
 
Si prega pertanto la Sv. di trasmettere, entro e non oltre il giorno 31/12/2020, il modulo allegato 
alla presente debitamente compilato e comprensivo degli allegati indicati. 
 
La consegna della documentazione richiesta potrà avvenire o a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale in 
Piazzale Vittorio Veneto n° 101, Bussolengo (VR) c/o Biblioteca Comunale. 
 
Nelle more del termine di conclusione delle procedure amministrative, differito al 30/06/2021, è 
consentito ad ogni operatore economico di proseguire la propria attività.  
 
Il Comune si riserva la facoltà di disporre una nuova collocazione del posteggio, al fine di compattare 
l’area mercatale ed eliminare eventuali spazi che dovessero rendersi vacanti a seguito di 
cessazioni/revoche/decadenze. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Arch. Leonardo Fatuzzo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione competente: Comune di Bussolengo 
Oggetto del procedimento: al rinnovo della concessione del posteggio su aree pubbliche inerente il 
mercato settimanale del giovedì di Bussolengo (VR) 
Unità organizzativa responsabile: Servizio Commercio ed Attività Produttive 
Responsabile del procedimento: arch. Leonardo Fatuzzo 
 
La Sv. potrà intervenire nel procedimento in corso esercitando il diritto di accesso agli atti, ai sensi 
della normativa vigente, presso il suddetto Ufficio competente, nei giorni e negli orari sotto specificati 
(previo appuntamento telefonico da richiederesi contattando il tel. 045 6769920): 
 
MARTEDI’ - GIOVEDI’ h. 10.00 – 13.00 
MARTEDI’    h. 15.00 – 17.30 


