
 

 

 

 

 

 

 

PROT. N. 15897  DEL 16.12.2020  

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Comunica 

l’avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza entro il 31.12.2020 

secondo le disposizioni dell’art. 181, comma 4 bis della legge 17.07.2020 n. 77 ed in conformità alle linee 

guida di cui alla delibera di G.R. n.1969 del 07.12.2020. 

I titolari di concessione per il commercio su aree pubbliche di tipologia A (a posto fisso)  i cui atti autorizza 

tori scadranno entro il 31.12.2020, potranno richiedere il rinnovo degli stessi sino al 31.12.2032  purché in 

possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 : a) requisito di onorabilità; 

b) requisito professionale per i commercianti del settore alimentare e misto e per i somministratori di 

alimenti e bevande; c) iscrizione alla C.C.I.A.A. quale ditta attiva. 

Si precisa che le concessione rilasciate da oltre dieci sono tutte in scadenza entro il 31.12.2020 a seguito dei 

vari provvedimenti normativi, di proroga dei termini, emanati negli ultimi anni. 

La domanda di richiesta di rinnovo, da compilarsi su apposito modello posto in calce alla presente 

comunicazione, avente valore di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000,  dovrà essere inoltrata a mezzo E Mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tributi@comune.tricase.le.it 

L’Ufficio comunale Suap - Attività produttive istituirà ed aggiornerà costantemente sul proprio sito 

istituzionale www.comune.tricase.le.it  l’elenco delle concessioni di posteggio interessate dalla procedura 

di rinnovo per le quali il procedimento di verifica dei requisiti si concluderà con sito positivo. Nell’elenco 

ciascuna concessione verrà identificata con i propri estremi senza l’indicazione del soggetto titolare.    A 

ciascun soggetto titolare dell’azienda intestataria, invece, verrà data comunicazione dell’avvenuto rinnovo 

sino al 31.12.2032 a mezzo PEC. 

Per chiarimenti in ordine all’autorizzazione in possesso rivolgersi al Maresciallo della Polizia Locale Bramato 

Fernando Tel 0833544031. Per chiarimenti sulla presente procedura rivolgersi al Responsabile del 

procedimento Dott. Cosimo D’Aversa sede ufficio Palazzo Gallone Tricase Tel. 0833777234. 

TRICASE, 16 DICEMBRE 2020                                                            DOTT. COSIMO D’AVERSA 
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