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DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77 e, in particolare, l’articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che le concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida
adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro
il 30 settembre 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;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 “Linee guida
per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” e, in particolare, l’allegato A recante
"Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il
31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito
dalla legge n. 77/2020”, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero
dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
Visto, in particolare, il punto 13 delle suddette linee guida, che stabilisce che le Regioni
definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle concessioni
secondo le linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
Rilevata la necessità di recepire nell’ordinamento regionale toscano le suddette linee guida e
di definire le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del
commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti
e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli,
aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del citato articolo 181, comma 4-bis e
del punto 13 delle linee guida;
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del commercio”;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante “Riordino del sistema della stampa
quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 199, n. 108”;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53, recante “ Norme in materia di artigianato e
semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57”;
Sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello
regionale e l’ANCI Toscana;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di recepire le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in
scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n.
34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”, di cui all’Allegato A al decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, pubblicato il 27
novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico ed
entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, le modalità per il rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo
svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di
rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi
scadenza entro il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi
dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, contenute
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della
l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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