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COMUNICAZIONE DI AVVIO D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO 

DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020. 
 

 

Ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, come convertito 
dalla Legge 77/2020, e a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e nella Deliberazione Giunta Regione Toscana 
n. 1548 del 09/12/2020, si informa che presso questo servizio S.U.A.P.  è stato avviato 
d’ufficio il procedimento di Rinnovo delle concessioni relative ai seguenti posteggi per il 
commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020: 
 

 

- posteggi del mercato settimanale di Lajatico, 
 

- posteggi del mercato settimanale di Peccioli.  
 
La verifica, come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali, consisterà: 
 

- nel controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi (di onorabilità e, ove 
richiesti, professionali), 

 
-  nel controllo dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, 
 
-  nella verifica della regolarità del DURC. 

 
In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 
31/12/2032; qualora emergessero irregolarità insanabili la concessione verrà revocata.  
 
Il termine della conclusione del procedimento è fissato nel 30 giugno 2021, fatto salvo 
quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali in merito alla possibilità di 
regolarizzazione delle posizioni DURC e iscrizione CCIAA da parte delle aziende, e fatto 
altresì salvo il rispetto di ulteriori e sopraggiunti interventi normativi o chiarimenti ufficiali in 
riferimento ad un eventuale differimento del termine di conclusione del procedimento in 
oggetto. 

Nelle more della conclusione del procedimento è consentito agli operatori economici di 
proseguire l’attività. 

Questo sportello resta a disposizione per qualsiasi comunicazione al riguardo si rendesse 
necessaria.  
 
Peccioli, li 30 dicembre 2020 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi e SUAP 

Andrea Morelli/ArubaPEC Spa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di Legge) 

 


