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LA GIUNTA REGIONALE 
 

a) richiamata la legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e 
modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni 
fieristiche)); 

b) richiamato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e, in particolare: 
a.1) l’articolo 7, comma 1, lettera fbis, il quale prevede che le disposizioni del decreto legislativo 

medesimo non si applichino alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche; 
a.2) l’articolo 16, comma 4bis, il quale dispone che le disposizioni dell’articolo medesimo 

(Selezione tra diversi candidati) non si applichino al commercio su aree pubbliche di cui 
all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59); 

c) richiamato l’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020), il quale dispone che, al fine di garantire  che  le  procedure  per  l'assegnazione delle 
concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto  temporale e  
regolatorio  omogeneo,  il  termine  delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore  della  
medesima disposizione  e  con  scadenza  anteriore  al  31  dicembre  2020 sia prorogato fino a 
tale data;  

d) richiamato l’articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
e in particolare: 
b.1) il comma 4bis, il quale dispone 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 4bis dell'articolo 16 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, siano 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;  

b.2) il comma 4ter, il quale prevede che, nelle more di un generale riordino della disciplina del 
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla 
tutela  dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, 
su  richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, 
concessioni per  posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, 
in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione 
previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano 
conseguito la  riassegnazione  della concessione;  

e) richiamato il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020, con il 
quale sono state approvate, ai sensi l’articolo 181, comma 4bis, del d.l. 34/2020, le “Linee guida 
per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020”; 

f) richiamati, in particolare: 
d.1) il punto 13 delle Linee guida, il quale stabilisce che, in attuazione dell'articolo 181, comma 

4bis, le regioni definiscano, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle 
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suddette concessioni, secondo le Linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria 
del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale; 

d.2) il punto 14 delle Linee guida, il quale dispone che, in ragione dello stato di emergenza 
sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei 
rispettivi ordinamenti territoriali, possano 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; 

g) considerata l’esigenza di assicurare agli operatori economici che esercitano l’attività su aree 
pubbliche e ai Comuni della Regione Valle d’Aosta tempi certi e procedimenti semplificati e 
uniformi, analogamente a quanto già deliberato, in recepimento delle predette Linee guida, dalle 
Regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana; 

h) preso atto che il contenuto del presente provvedimento è stato redatto sulla base degli indirizzi 
unitari formulati dalla commissione Attività produttive presso la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome nella riunione del 1° dicembre 2020;  

i) ravvisata, pertanto, la necessità e l’opportunità: 
e.1) di recepire le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza 

entro il 31 dicembre 2020” approvate, ai sensi l’articolo 181, comma 4bis, del d.l. 34/2020,  
con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020; 

e.2) di individuare nel 31 dicembre 2020 la data di avvio d’ufficio, da parte dei Comuni della 
Regione Valle d’Aosta, del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro la stessa data; 

e.3) di individuare nel 30 giugno 2021 la data di conclusione del procedimento di rinnovo delle 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro 
il 31 dicembre 2020; 

e.4) di consentire agli operatori economici titolari di concessione in scadenza entro il 31 
dicembre 2020 di proseguire l’attività nelle more della conclusione del procedimento di 
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

e.5) di approvare le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020;    

j) sentita, ai sensi del punto 13 delle Linee guida, l’Associazione Confcommercio Valle d’Aosta 
con parere favorevole reso dalla stessa in data 23 dicembre 2020 (assunto al prot. con n. 7648) in 
merito al contenuto della presente deliberazione; 

k) sentito, ai sensi del punto 13 delle Linee guida, il CELVA, in qualità di ANCI regionale, con 
parere favorevole reso dallo stesso in data 23 dicembre 2020 (assunto al prot. con n. 7646) in 
merito al contenuto della presente deliberazione; 

l) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente 
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con 
deliberazione n. 231, in data 27 marzo 2020; 

m) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell’ Assessorato beni culturali, turismo, 
sport e commercio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

n) su proposta dell’Assessore regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre 
Guichardaz; 

o) ad unanimità di voti favorevoli  
 

D E L I B E R A  
 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, le “Linee guida per il rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020” approvate, ai sensi 
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l’articolo 181, comma 4bis, del d.l. 34/2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
in data 25 novembre 2020; 

2) di individuare nel 31 dicembre 2020 la data di avvio d’ufficio, da parte dei Comuni della 
Regione Valle d’Aosta, del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro la stessa data; 

3) di individuare nel 30 giugno 2021 la data di conclusione del procedimento di rinnovo delle 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 
dicembre 2020; 

4) di consentire agli operatori economici titolari di concessione di posteggio in scadenza entro il 31 
dicembre 2020 di proseguire l’attività nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo 
delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

5) di approvare le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020 di cui all’Allegato A) alla 
presente deliberazione e della stessa facente parte integrale e sostanziale;    

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle 
d’Aosta; 

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 

§ 
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Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1427 in data 30/12/2020 
 
 
MODALITÀ ATTUATIVE, IN RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 181, COMMA 4BIS, DEL D.L. 34/2020, CON DECRETO DEL 
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 25 NOVEMBRE 2020, PER IL 
RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020. 
 
 

Articolo 1 
(Oggetto e finalità) 

 
1. Con le presenti disposizioni sono disciplinate, in recepimento delle linee guida adottate, ai sensi 

dell’articolo 181, comma 4bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 25 novembre 
2020, le modalità di attuazione, sul territorio della Regione Valle d’Aosta, dei procedimenti di 
rinnovo o attribuzione delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree 
pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle 
manifestazioni fieristiche)), e delle altre attività di cui al comma 2, aventi scadenza entro il 31 
dicembre 2020. 
 

2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a 
posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ovvero fuori mercato appositamente individuati, 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 concessioni di cui al comma 2 sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalle presenti 

disposizioni, fino al 31 dicembre 2032. 
 

4. Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo di cui alle presenti disposizioni, è 
consentito agli operatori economici interessati di proseguire l’attività. 

 
 

Articolo 2 
(Operatori economici interessati) 

 
1. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle altre attività 

di cui all’articolo 1, comma 2, sono rinnovate in favore dell'operatore economico intestatario 
della concessione, a prescindere dalla sua forma giuridica, sia nel caso in cui sia gestita 
direttamente sia qualora l’azienda, o un ramo di essa riferibile ad un posteggio, sia stata 
temporaneamente affittata, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti 
disposizioni. 
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Articolo 3 
(Procedimento amministrativo ed efficacia del rinnovo) 

 
1. Con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori 

economici, a decorrere dal 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del 
procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti 
disposizioni.  
 

2. Ai fini di cui al comma 1, l’avvio del procedimento di rinnovo può essere effettuato dal Comune 
attraverso una comunicazione a ciascun titolare/legale rappresentante dell’impresa intestataria di 
concessione di posteggio su aree pubbliche oppure, in alternativa, tenuto conto delle esigenze di 
celerità delle istruttorie e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del Covid-
19, attraverso pubblicazione di un apposito Avviso pubblico all’Albo pretorio e sul proprio sito 
internet istituzionale di avvio di ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di 
posteggio di cui all’articolo 1, commi 1 e 2. Tale Avviso pubblico, per una maggiore diffusione, 
può essere affisso anche in altri luoghi quali, ad esempio, le aree mercatali. 

 
3. Il Comune, in relazione all’eventuale necessità di acquisire dati e informazioni che non siano in 

proprio possesso, può richiedere a ciascun titolare/legale rappresentante di impresa intestataria di 
concessione di posteggio su aree pubbliche di inviare al Comune medesimo, nei termini da 
questo previsti, comunque non inferiori a 30 giorni, una comunicazione contenente i dati 
necessari per l’effettuazione delle prescritte verifiche d’ufficio quali, ad esempio: 
a)  la ditta, ragione sociale o denominazione sociale dell’impresa; 
b)  il numero di P.IVA e di codice fiscale; 
c)  gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore; 
d) la sede della Camera di commercio presso la quale l’impresa è iscritta quale impresa attiva 

nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto 
salvo quanto segue: 
d.1) qualora ricorrano una o più cause di impedimento temporaneo di cui all’articolo 4, 

comma 3, l’interessato presenta, contestualmente alla comunicazione, una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale 
specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il 30 
giugno 2021; 

d.2) qualora l’azienda intestataria delle concessioni sia stata ceduta in gestione a terzi 
precedentemente e integralmente, l’interessato può comprovare il possesso del requisito 
dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di istanza 
per la reiscrizione secondo le norme vigenti; 

e) l’indicazione delle concessioni per le quali chiede il rinnovo qualora l’operatore economico 
sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio rispetto a 
quelle stabilite dall’articolo 5. In mancanza di tale indicazione, il Comune sceglie le 
concessioni da rinnovare e dichiara la decadenza delle concessioni in eccedenza. 

 
4. Il Comune effettua le prescritte verifiche e, in esito al procedimento, rilascia un nuovo titolo 

avente efficacia per 12 anni con scadenza il 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli 
estremi del titolo precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell’articolo 181, 
comma 4bis, del d.l. 34/2020. Le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle 
spunte nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, con assegnazione di posteggio in occasione di 
ciascuna singola manifestazione, sono trasferite sul nuovo titolo, con le modalità definite dalla 
vigente disciplina di settore. Contestualmente al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, sono ritirati 
nella loro versione originale i titoli scaduti a cura degli uffici che hanno provveduto al rinnovo 
degli stessi.  



 6 

 
5. Il Comune, trattandosi di procedimento di rinnovo relativo a concessioni già esistenti, non è 

tenuto all’espletamento di procedure selettive a condizione che sia effettuata la verifica della 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti disposizioni. 
 

6. Il termine massimo di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e delle altre attività di cui all’articolo 1, comma 
2, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è stabilito nella data del 30 giugno 2021.  

  
 

Articolo 4 
(Requisiti per il rinnovo e revoca) 

 
1. Ai fini del rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è richiesto il possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 4 della l.r. 20/1999. Ai fini del rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio 
delle altre attività di cui all’articolo 1, comma 2, entro il 31 dicembre 2020, è richiesto il 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
 

2. 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.  

 
3. Sono da intendersi come gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio 

dell’attività ai sensi del comma 2, da comunicare al Comune secondo le modalità di cui 
all’articolo 3, comma 3, lettera d.1), le seguenti: 
a) malattia certificata; 
b) gravidanza e puerperio certificati; 
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104  (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate), e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53); 

d) successione mortis causa in corso di definizione. 
 

4. Le cause di impedimento di cui al comma 3 si applicano nel caso in cui l'attività di impresa su 
aree pubbliche sia esercitata in forma di ditta individuale oppure, in caso di società di persone, 
qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci. 
 

5. Il rinnovo della concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in 
scadenza entro il 31 dicembre 2020 è subordinato alla verifica della sussistenza della regolarità 
contributiva. Ai soli fini del procedimento di rinnovo di cui alle presenti disposizioni, tale 
verifica può essere effettuata in deroga alle tempistiche e modalità procedimentali previste dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 268, in data 26 febbraio 2016, adottata secondo la 
disciplina recata dall’articolo 8bis della l.r. 20/1999. In caso di esito negativo di tale verifica, 
l’operatore può regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 2021. In caso di mancata 
regolarizzazione, il Comune non procede al rinnovo della concessione. La concessione è in ogni 
caso rinnovata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall’INAIL la rateizzazione del 
debito contributivo. 
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6. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni 

emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione.  
 

7. Nei casi di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza di 
una o più cause di grave impedimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d.1), o di istanza di 
reiscrizione camerale nel caso di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d.2), a decorrere dal 1° 
luglio 2021 il Comune verifica l’avvenuta iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva 
entro il 30 giugno 2021 e, qualora la stessa non sia avvenuta, procede alla revoca della 
concessione. 
 

 
Articolo 5 

(Numero massimo di concessioni) 
 

1. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso operatore economico può essere titolare deve 
rispettare i seguenti criteri: 
a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100, 

uno stesso operatore economico può essere titolare o possessore di massimo 2 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 100, uno stesso 
operatore economico può essere titolare o possessore di massimo 3 concessioni di posteggio 
per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare. 
 
 

Articolo 6 
(Esclusione dal procedimento di rinnovo) 

 
1. Sono escluse dal procedimento di rinnovo di cui alle presenti disposizioni 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 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di 
riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara. 
 

2. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al comma 1, non siano state riassegnate 
tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono 
attribuite 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. 
 

3. Qualora, all’esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata 
assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'articolo 181, comma 4ter, 
del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020. A tal fine, per “operatori in 
possesso dei requisiti prescritti che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione” 
s’intendono solamente quelli che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione 
oppure che l’hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse. 


