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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI

Prot. n. 7039

Castelmassa, 06/05/2022
Spettabili
Operatori su area pubblica
Titolari di posteggio
Mercati settimanali
Produttori agricoli
Fiere annuali

Oggetto: Rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020
(Art. 8 Legge n. 241/90)
Come da indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto del
26/11/2020), nonché come da deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1704 del
09/12/2020, facendo seguito alla nostra comunicazione prot. 16612 del 29/12/2020, con la quale si
comunicava l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica in
scadenza al 31/12/2020 sia per il mercato settimanale che per le fiere annuali e posteggi isolati, si
chiede di compilare e rispedire a mezzo PEC, all’indirizzo comune.castelmassa@pec.it, entro
il 20/05/2022, i moduli allegati alla presente, apponendo la marca da bollo necessaria per il rinnovo.
In caso di sussistenza dei requisiti previsti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032,
in caso di mancanza anche di uno soltanto dei sopramenzionati aspetti, l’attuale concessione in
scadenza verrà revocata.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge 241/1990 ss.mm.ii. si forniscono le seguenti
indicazioni:
- L’Ufficio Comunale competente: Ufficio Commercio
- Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Manuela Malavasi
- Il Responsabile servizio SUAP: Dott. Osti Michelangelo
Si informa che i termini di conclusione del procedimento sono differiti alla data del
29/06/2022 ed il procedimento, si concluderà con il rilascio della concessione, nelle more della
conclusione delle procedure amministrative, gli operatori possono proseguire l’attività.
Sarà cura dell’Ufficio commercio comunicare gli esiti delle verifiche nonché
l’aggiornamento del rinnovo delle concessioni o l’avvio del procedimento di revoca della
concessione.
Questo sportello resta a disposizione per qualsiasi comunicazione al riguardo si rendesse
necessaria, telefonicamente al numero 0425-846720; oppure tramite posta elettronica:
commercio@comune.castelmassa.ro.it
Il Responsabile del servizio SUAP
Dott. Osti Michelangelo

Allegati:
- Allegato A: dichiarazione sostitutiva per marca da bollo
- Allegato B: comunicazione dati ai fini del rinnovo
- Allegato C: dichiarazione requisiti professionali

