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##numero_data## 

Oggetto:  Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 – art. 

181 comma 4bis – Recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità 

per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la  P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori  dal 

quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della  P.F. 

Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori  e l’attestazione dello stesso 

che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di recepire le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni  del commercio su aree 
pubbliche,  in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, 
del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020” approvate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

2. di approvare le modalità operative per il rinnovo del le concessioni di  aree pubbliche per 
l'esercizio di attività commerciali di cui all'allegato 2 parte integrante e  sostanziale del 
presente atto,  ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

        (Deborah Giraldi)        ( Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 “Testo Unico in materia di commercio”; 
- Regolamento regionale 4 dicembre 2015 n. 8 “Disciplina dell’attività di commercio su 

aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 
2009 n. 27”

- DGR n. 1043 del 30/11/2015 con cui è stato approvato il Regolamento regionale n. 8 
del 4/12/2015; 

- DGR n. 1581/2016 recante modifiche al Regolamento n. 8 del 4 dicembre 2015;
- D.LGS 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein;
- D ecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77; 
- D ecreto del  Ministro   del 25 novembre 2020 recante “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 decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”.

Motivazione

Con il  D .lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno, cosiddetta Bolkestein, è stato stabilit o  il divieto d i  proroga  del le 
concessioni  per  l'utilizzo delle aree pubbliche, per cui la Conferenza unificata, nel 2012 
aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure selettive per l'assegnazione dei 
posteggi, con una durata della concessione limitata nel tempo.

Successivamente,  si sono susseguiti numerosi interventi normativi statali con cui sono 
state  disposte   una serie di proroghe  in relazione alla durata delle  concessioni in essere (art. 
6, comma 8, del D.L. n. 244/2016, art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017)   arrivando, da 
ultimo, a stabilire, con l’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede 
di conversione dalla L. n. 77/2020, che “le concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già 
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, 
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 linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con 
modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020….”.

Nel frattempo   con l’art. 1, comma 686 della L. n. 145/2018, è stato modificato l'art. 7 del 
D.Lgs. n. 59/2010 inserendo le attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche tra i 
servizi esclusi dal campo di applicazione del medesimo decreto.  Inoltre, con l'art. 1, comma 
686, lettera c) della L. n. 145/2018 è stata disposta l'abrogazione dell'art. 70 del D.Lgs. n.   
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59/2010, vale a dire del presupposto giuridico dell’Intesa sancita in sede di Conferenza 
unificata del 2012 e  quindi dei criteri per l’assegnazione delle concessioni per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie con essa stabiliti.

I l decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, stabilisce che le concessioni di 
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 
dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza 
Unificata il 5 luglio 2012, pubblicata ella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel 
rispetto del comma 4 bis dell’art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2016 n. 59  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 professionalità  ed  
onorabilità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non 
sussistano gravi e comprovate causa di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività;

Ai fini dell’attuazione del disposto di cui all’art. 181, comma 4bis, del decreto legge 19 
maggio 2020 n° 34, convertito con modificazioni, nella legge 77/2020, Il ministro dello 
Sviluppo Economico con decreto del 27 novembre 2011 prot. N° 027183 ha approvato le 
Linee guida  che devono essere recepite dalle singole Regioni e Province autonome.

Le linee guida (allegato 1) fanno parte integrante e sostanziale al presente atto.

Sempre in base alla disposizione  sopra richiamate ogni  R egione deve provvedere a lle 
modalità operative  di rinnovo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In data 1 dicembre 2020 la Commissione Attività Produttive nel rispetto delle peculiarità di 
ogni singola  R egione e  Pr ovinc ia  autonom a ,  ha individuat o  alcune indicazioni omogenee 
relativamente alle modalità che possono così essere sintetizzate:
 scelta  della modalità massiva per l’inizio del procedimento da parte dei  C omuni ,  come 

ad esempio l ’  opportunità della pubblicazione all’ A lbo  P retorio   e sul suo sito 

istituzionale di avviso pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo;

 possesso dei  requisiti previsti dalle  L inee guida  da parte del  titolare della concessione al    
31/12/2020 ,  fatta eccezione per l’iscrizione alla CCIAA quale impresa attiva  come 
previsto nelle suddette Linee Guida;

 definizione d elle  modalità di rinnovo demandata all’autonomia comunale potendo, 
eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che 
riterrà più opportune al fine di garantire la migliore realizzazione dei principi di 
economicità, efficacia e celerità del procedimento;
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 rilascio, all’esito del procedimento di rinnovo, di  un nuovo titolo abilitativo, in bollo, 
avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto fino al 31 
dicembre 2032. 

 obbligo per  le amministrazioni comunali d i  avvalersi della modulistica nazionale  o 
regionale ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo.

L’uffico ha predisposto l’allegato 2 concernente le modalità regionali per il rinnovo delle 
concessioni del commercio su aree pubbliche .  aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, 
che non siano già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza 
Unificata il 5 luglio 2012.

L’assessorato ,   in fine, in  data  04 dicembre ,  ha  ottenuto   il parere  favorevole   delle 
associazioni del commercio più rappresentative a livello regionale e dall’Anci regionale;

Esito dell’istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per 
oggetto:   D ecreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020  – art. 
181 comma 4bis – Recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il 
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche.

Il  sottoscritt o , in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                              (Michela Cinti)

                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

I l  sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.  Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
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Il dirigente della P.F.
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio
      (Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente
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Allegati 1 
 
Linee guida per il rinnovo delle concessioni di 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 di cui al Decreto del 25 novembre 2020  
 
l. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di 

rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, 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. 

 
2. 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 entro il 31 dicembre 
2020. 

 
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria 

della concessione, a prescindere della 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, ove richiesti, di cui all'art. 71 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, 
nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11. 

 
4. 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 dalle presenti linee guida, con 
le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva 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 gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti: 

 
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 comunicati 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. 
104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/200l; 

 
d)  successione mortis causa in corso di definizione. 
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Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree 
pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, 
qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci. 

 
5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle 

concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali 
quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione 
secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di 
rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

 
Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a 
svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.LA.A. e l'eventuale esito negativo determina 
l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito. 

 
6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. 

Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida 
emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione. 

 
7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a 

posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 
5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 
dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal l gennaio 2021, 
i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata 
prevista dai rispettivi bandi di gara. 

 
8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state 

riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non 
riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno 
conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con 
modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei 
requisiti prescritti. 

 
9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata 

assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ler 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che 
siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli 
operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno 
presentata tardivamente o con modalità non ammesse. 

 
10.Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario 

l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida. 
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11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la 
verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene 
effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.  

 
12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve 

rispettare il seguente criterio: 
a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 

cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due 
concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare; 

 
b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, 

uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di 
posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare. 

 
Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è 
subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o 
di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva. 
 
L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto 
dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. 

 
13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, le regioni definiscono, con propri provvedimenti 

attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida 
e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello 
regionale e l' ANCI regionale. 

 
14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covi d- I 9, 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. 
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Allegato 2  

 
MODALITA’ ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 
PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 
2020, AI SENSI DELL’ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO 
DALLA L. N. 77/2020 E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO “A”. 
 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato “A” ha 
emanato, 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, le linee guida (recepite nell’allegato 1 ) finalizzate 
al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza 
entro il 31 dicembre 2020, di seguito denominate “linee guida”. 
 
La Regione Marche ha  definito  le modalità di operative  sul territorio marchigiano  come di 
seguito : 
 
1. Il presente atto definisce  le modalità attuative regionali per i Comuni ai fini della disciplina 

dei procedimenti di rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020; 
 

2. Il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio delle attività 
commerciali che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di 
Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e 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 è 
avviato d’ufficio dal Comune entro il 31/12/2020;  

 

3. La definizione delle modalità di rinnovo è demandata all’autonomia comunale potendo, 
eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che riterrà 
più opportune al fine di garantire la migliore realizzazione dei principi di economicità, efficacia 
e celerità del procedimento;  

 

4. In ogni caso il Comune provvede mediante comunicazione a ciascun titolare dell’azienda 
intestataria della concessione, ad informarlo  che sta avviando il procedimento di rinnovo 
della stessa;   Tuttavia, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei 
Comuni, questi ultimi possono comunicare agli interessati l’avvio del procedimento di rinnovo 
della concessione anche mediante avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale 
del comune;  

 

5. Qualora, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una o più gravi e comprovate cause 
temporanee di impedimento all’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella 
tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, l’interessato è 
tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
d.P.R. n. 445/2000, con la quale specifichi la causa di impedimento, fra quelle indicate al 
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punto 4 delle linee guida, e si impegni ad effettuare l’iscrizione entro il termine di quindici 
giorni da quanto la causa di impedimento indicata abbia esaurito i propri effetti; 

 

6. I procedimenti di rinnovo devono essere conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero 
entro il 30 giugno 2021; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è 
consentito agli operatori proseguire l’attività;   

 

7. In esito al procedimento di rinnovo è rilasciato un nuovo titolo abilitativo  avente efficacia per 
12 anni; 

 

8. Il nuovo titolo abilitativo decorre  dal 1° gennaio 2021  fino al 31 dicembre 2032; 
 

9. Con riferimento a quanto previsto nelle linee guida uno stesso soggetto può essere titolare 
o possessore di un numero massimo di concessioni a) pari a due per ciascun settore 
merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel 
mercato o fiera è inferiore o uguale a cento; b) pari a tre per ciascun settore merceologico, 
alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di 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; 
 

 

10. Il Comune provvede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida 
che devono essere posseduti dal titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020. 
I requisiti sono quelli previsti dalla legge regionale 27/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni e nello specifico: 

· di onorabilità; 
· professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta; 
· 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 di cui all’allegato 1)  . 

 

 
11. Il durc deve essere regolare al 30 giugno 2021; 
 
12. Le amministrazioni comunali si avvalgono  della modulistica approvata  da disposizioni 
nazionali o regionali  ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo. 
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