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CITTA’ DI PALESTRINA
D i p a r t i m e n t o

T e c n i c o

SUAP

Palestrina, 29 dicembre 2020

Pubblicazione sul Sito Istituzionale
Pubblicazione all'Albo Pretorio

Alla C.A. Operatori del Mercato
titolari della concessione di posteggio
Alla C.A. Operatori di chioschi
titolari di concessione di posteggio

Via Pec - per conoscenza

Spett.le FIVA ROMA
v.mangione@confcommercioroma.it

Spett.le Associazione Confesercenti ROMA
info@confesercentiroma.it

Spett.le Tre Esse Italia
Treesseitalia@postacert.it

Via posta interna - per conoscenza

Oggetto :

Comune di Palestrina
Sig. Sindaco
Assessore alla Attività Produttive
Comando Polizia Locale
Area Finanziaria - Settore Tributi

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI D'USO
DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 che approva le linee guida per il rinnovo
delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza 31/12/2020, ai sensi
dell'art.181, comma 4-bis, del DL n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020;
Preso atto che nel territorio del Comune di Palestrina le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche
sono in scadenza il 31/12/2020;
Preso atto che le linee guida dispongono che il Comune provveda d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo
ed alla verifica dei requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010;
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Tenuto conto che trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo e che pertanto si ritiene
opportuno dare comunicazione agli interessati tramite pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale;
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 3 della L.241/90 l'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di
posteggi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, finalizzato al rilascio delle nuove concessioni che avranno
nuova scadenza al 21/12/2032;
si comunica inoltre che l'ufficio competente è il SUAP sito presso la sede del Comune di Palestrina, Via
Pedemontana n. 36 .ove è possibile prendere visione degli atti nei seguenti orari:
Martedì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 12 PREVIO APPUNTAMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Attività Produttive Sig.ra
Augusta Nardi, il Responsabile dell'istruttoria è individuato nell'Istruttore amministrativo Sig.ra Roberta
Marocchini con la quale è possibile prendere contatti negli orari d'ufficio tramite mail o telefono.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio
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