
 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI 
 

Sanremo, 22 Ottobre 2020 

 

Ai titolari di concessioni in scadenza o prorogate 

mercato annonario, mercati e fiere 

 

 

Oggetto: rinnovo delle concessioni in scadenza o prorogate al 31/12/2020. 
 

L'articolo 181 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, 

ai commi 4bis) e 4ter) ha stabilito - tra l'altro - che 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 5/7/2012, sono rinnovate per la durata di 

dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo economico e con le 

modalità stabilite dalle regioni entro il 30/9/2020, 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.". 

Pertanto, per i titolari di concessioni in scadenza o prorogate al 31/12/2020 relative al mercato 

annonario, ai mercati e alle fiere, il rinnovo delle concessioni (mercato annonario, mercati e fiere) 

è subordinato alla preventiva: 

1) istanza dei titolari da proporre entro e non oltre il 14/11/2020; 

2) verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

3) verifica dell’assenza di procedimenti di revoca o decadenza; 

4) verifica dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle normative 

vigenti in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche; 

5) verifica del regolare pagamento delle tasse, delle imposte e del canone di concessione 

inerente ogni concessione per la quale è richiesto il rinnovo. 

 

 

            Il Dirigente  

                                                                                             (Dott. Massimo MANGIAROTTI) 
                                                                                                (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
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