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Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio                                                              

Servizio Interventi Economici e Turismo 
_________________________________________ 
 

Affisso all'Albo Pretorio                                   
al n°  ______/2020 
Prot.  del //2020 

Soliera,  
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(artt.  7 e 8  della L. 241/90 ) 

 

OGGETTO:   RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L ’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NONCHÉ PER LO SVOLGIMEN TO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, 
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVEN DITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E 
DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCAD ENZA IL 31 DICEMBRE 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUP PO DEL TERRITORIO  

 
Ai sensi dell’artt.  7 e 8  della L. 241/90  s.m.i. ed  in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR 1835/20 

RENDE NOTO 

con determinazione n. 367  del 23/12/2020 è stato avviato il procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle 

concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché per lo svolgimento di 

attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita 

da parte di produttori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 20202. 

Al fine di procedere al rinnovo delle concessioni di cui in oggetto, l’operatore interessato, entro e non oltre il termine 

del 28/02/2021, dovrà far pervenire a questa Amministrazione, nei modi a seguito specificati, i dati di cui al punto 3 

delle linee guida approvate con DGR 1835/20(a seguito denominate LINEE GUIDA), utilizzando il modello “Richiesta 

di rinnovo concessione ai sensi della DGR 1835/20”, allegato al presente avviso sotto la lett. A. 

I suddetti dati dovranno pervenire a questa Amministrazione mezzo posta certificata inoltrata all’indirizzo pec  

protocollo@pec.comune.soliera.mo.it  inserendo nell’oggetto “Richiesta di rinnovo concessione ai sensi della DGR 

1835/20”. 

Il modello, a pena di improcedibilità, dovrà essere firmato digitalmente ovvero in firma olografa, con allegata 

carta di identità, dal legale rappresentante della società avente diritto al rinnovo. 

Il rilascio del rinnovo delle concessioni di cui in oggetto, è subordinato alle verifiche di cui alle normative vigenti in 

materia, alle linee guida approvate con DGR 1835/20 e alle linee guida approvate con Decreto Ministro dello Sviluppo 

Economico del 25 novembre 2020. 

Nei casi di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza di una o più cause di grave 

impedimento di cui al punto 3, lettera d.1 delle LINEE GUIDA, o di istanza di reiscrizione camerale nel caso di cui al 
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punto 3, lettera d.2 delle LINEE GUIDA, a partire 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 

del titolo abilitativo, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 2-bis, della L.R. n. 12/1999. 

RENDE altresì noto che 

L’Amministrazione procedente è: Comune di Soliera 

L’oggetto del procedimento promosso è: rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche nonché per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita 

di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 20202. 
L’ufficio competente è: Servizio Interventi Economici e Turismo del comune di Soliera 
 
Il Responsabile Unico del procedimento è: ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Sviluppo e Pianificazione 
del Territorio – tel .059/568597 
 
Termini del procedimento amministrativo : Il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre il 30/06/2021 
 
Per informazioni:  
dott. Massimiliano Gianino, istruttore direttivo Servizio Interventi Economici e Turismo del comune di Soliera –  
tel . 059/568514 
email: massimiliano.gianino@terredargine.it 

sig.ra Piscopiello Luigina, collaboratore professionale Servizio Interventi Economici e Turismo del comune di Soliera  
email:luigina.piscopiello@comune.soliera.mo.it 
 tel. 059/568597 

La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale e vi rimarrà 

affissa fino al 30/06/2021. 

Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, 

presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio. 

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla 

legge sul diritto di accesso, presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Interventi Economici e 

Turismo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Salvatore Falbo 

Si Allega al presente avviso 

- All.A - Modello  richiesta di rinnovo 

- All.B – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 

- Linee guida approvate con DGR 1835/20 


