COMUNE DI MANDURIA
Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE
REG. GEN. N. 149

DATA 08/03/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ISTITUZIONALI
Commercio, Artgianato ed Atvita' Produtve

OGGETTO:

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1969 DEL 07.12.2020-PROCEDURA 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 77/2020, AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP
Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 1fino
al 31.12.2021;
Premesso che:
- l’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.
77, 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma
4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 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”;
- il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul proprio sito
istituzionale, ha approvato le predette linee guida;
- in attuazione del menzionato art. 181, comma 4-bis, il punto 13 delle linee guida stabilisce che spetta alle
Regioni definire, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni,
secondo le linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale;
- ai sensi del punto 14 delle linee guida, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione
del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono
prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, per un periodo massimo di sei mesi
per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle
more della conclusione delle procedure amministrative;
Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020, la Regione Puglia ha
emanato le procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in
scadenza entro il 31.12.2020, stabilendo, all’art. 2 l’avvio d’ufficio del procedimento;
Rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento, ove eccessivamente onerosa per l’elevato numero
dei soggetti da contattare, può essere sostituita dalla pubblicazione di avviso - sull’albo pretorio, sul sito
internet istituzionale del Comune, mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati o
delle fiere e con ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione fra i destinatari - contenente
l’indicazione dell’Ufficio comunale procedente individuato in base alla competenza per materia, del
responsabile del procedimento e di quanto necessario per la conduzione dell’istruttoria;
Atteso che i Comuni che abbiano rilasciato concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in
posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali,
di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei
produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 avviano d’ufficio entro la medesima data il
procedimento volto al loro rinnovo esclusivamente nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle
stesse sia che le conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione;
Dato Atto che, ai sensi del documento predisposto in attuazione dell’art. 181 comma 4 bis del D.L. n.
34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020), contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per
l’espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell’attività di
commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020, allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1969 del 07/12/2020:

1. Il procedimento consiste nella individuazione delle concessioni che ne sono oggetto e dei titolari delle
aziende attuali intestatarie delle stesse, ed in particolare, nella verifica del possesso alla data del
31.12.2020:
- dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26
marzo
2010, n. 59, dell’iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva nei termini indicati nelle linee guida
ministeriali;
- dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti come obbligatori dalla normativa regionale di settore
per l’assegnazione di posteggi liberi;
2. In coerenza con quanto disposto dal punto 14 delle Linee Guida Nazionali richiamate in oggetto,
nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono
prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
3. L’Ufficio comunale procedente istituisce ed aggiorna costantemente sul proprio sito istituzionale,
assicurandone la massima visibilità e confutabilità, l’elenco delle concessioni di posteggio interessate dalla
procedura di rinnovo per le quali il procedimento di verifica dei requisiti sia ancora in corso o si sia
concluso con esito favorevole. Nell’elenco ciascuna concessione è identificata con i propri estremi senza
indicazione del soggetto titolare.
4. Nei casi in cui le operazioni di verifica richieste dalle linee guida ministeriali non diano esito favorevole,
l’Ufficio comunale procedente ne dà preavviso ai titolari delle relative concessioni indicando le
motivazioni dell’impossibilità di disporre il rinnovo ed invitandoli a produrre eventuali controdeduzioni ed
integrazioni documentali per le carenze sanabili nel termine massimo di giorni dieci dalla ricezione del
preavviso di diniego. Nei casi in cui il termine assegnato per fornire controdeduzioni decorra
infruttuosamente ovvero le controdeduzioni ed integrazioni fornite non siano tali da consentire il rinnovo,
l’Ufficio comunale procedente dispone il diniego motivato al rinnovo procedendo a notifica unica
cumulativa al titolare interessato e dandone notizia al servizio di polizia locale che provvede ad
aggiornare le proprie risultanze. Dalla data di ricezione della notifica cessa ogni proroga temporanea
all’utilizzo della concessione ed i relativi posteggi tornano nella disponibilità del Comune per
l’assegnazione a nuovi titolari.
5. Qualora il procedimento di verifica si concluda con esito favorevole l’Ufficio comunale
procedente comunica a ciascun soggetto titolare dell’azienda intestataria, ove possibile con PEC
altrimenti con raccomandata A. R., l’avvenuto rinnovo fino al 31.12.2032. Per ogni soggetto titolare la
comunicazione di rinnovo è unica e cumulativa; se cumulativa, deve essere strutturata in modo da
assicurare autonomia e separabilità a ciascun documento di rinnovo così da consentirne
l’abbinamento al rispettivo titolo concessorio originario scaduto il 31.12.2020. L’Ufficio
comunale provvede contestualmente all’aggiornamento puntuale delle risultanze pubblicate sul sito
istituzionale ai sensi dell’art. 4 e fornisce alla polizia locale tutti i dati di dettaglio necessari allo
svolgimento della rispettiva attività di vigilanza senza che sia ordinariamente necessaria alcuna esibizione
cartacea del documento comunale comprovante il rinnovo. Ogni rinnovo in esito alla presente procedura è
disposto dal Comune in cui è ubicato il posteggio. E’ fatta salva ogni eventuale e successiva
determinazione in materia, derivante dall’appartenenza dello Stato Italiano all’Unione Europea.
Ritenuto di dover provvedere in merito e dunque recepire le suddette linee guida ministeriali nonché
l’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 07/12/2020, riguardante il documento
predisposto in attuazione dell’art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020),
contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l’espletamento delle procedure di rinnovo delle
concessioni di posteggio per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il
31.12.2020;
Visto lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, predisposto da questi Uffici, secondo quanto
previsto dall’art. 2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020, indicante
“Procedura 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 con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020”;

DATO ATTO, che

• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non
sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile cause
di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex
art. 1, comma 9, lettera e) del D. Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
• ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e rispettate le relative garanzie come da attestazione in calce al
medesimo;
• il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
dell’art. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale;
• la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto è conforme
ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo L. 241/90, rispetta la
normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità
dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;
• il medesimo provvedimento è coerente e collegato con gli obiettivi dell’Ente in materia di
Ottimizzazione della gestione del personale e della organizzazione del lavoro, ed in quanto
concorre ad assicurare elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi.
Dato Atto, altresì, che il presente provvedimento non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in
quanto non comporta spesa a carico di questa Amministrazione;
Visti:
- l’Art. 181, comma 4-bis, D.L. n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n.77;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1969 del 7 dicembre 2020;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
- la L.R. 16.4.2015, n. 24 e s.m.i,;
- il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i,;
Verificati:
• la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
• il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
• l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
• la conformità a leggi, statuto e regolamenti.
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto delle “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, approvate con Decreto Ministeriale del
25 novembre 2020 nonché dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 07/12/2020,
riguardante il documento predisposto in attuazione dell’art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (convertito
con la Legge n. 77/2020), contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l’espletamento delle
procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell’attività di commercio su area
pubblica in scadenza entro il 31.12.2020, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare e fare proprio il documento predisposto dalla Giunta Regionale Pugliese con cui si dettano le
modalità per l’espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento
dell’attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 dicembre 2020;

3. di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, predisposto da questi Uffici, secondo
quanto previsto dall’art. 2 del documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del
07/12/2020, indicante “Procedura 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 con modificazioni,
dalla Legge n. 77/2020,”;
4. di disporre, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida Nazionali, il differimento dei termini di
conclusione dei procedimenti nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, e
comunque non oltre il 30 giugno 2021 per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori
economici di proseguire l’attività;
5. di stabilire che il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni è rilasciato agli aventi diritto fatta salva ogni
eventuale e successiva determinazione in materia, derivante dall’appartenenza dello Stato Italiano all’Unione
Europea;
6. di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento, indicato
ed individuato con il presente atto ad ogni fine di legge, è il Dott. Angelo Petrachi - Ufficio SUAP (tel.
099/9702259 – indirizzo PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it);
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n.
190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (Del. G.C. n. 121 del 20/12/2013 e Del C.S. con
poteri di Giunta n. 79 del 16/05/2019), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale
non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che
adotta e che lo stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione dell’ente;
8. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni di Categoria del commercio maggiormente
rappresentative;
9. di trasmettere il presente atto al Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza;
10. di disporre, la pubblicazione della presente disposizione e dell’allegato avviso per gli operatori
commerciali, sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente nonché l’affissione di manifesti nei luoghi di
svolgimento dei mercati ai fini della massima diffusione fra i destinatari e generale conoscenza.
La Responsabile dell’Area 1
Servizio Attività Produttive e SUAP
Avv. Maria Antonietta Andriani
(atto sottoscritto digitalmente)

Servizio SUAP – Attività Produttive

Procedura per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre
2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con
modificazioni, dalla Legge. n. 77/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP
Visti
- il comma 4-bis, dell’art. 181 del decreto-legge n. 34/2020, inserito dalla legge. n. 77/2020 di conversione;
- le Linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020,
pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero il 27.11.2020 ai sensi dell’art. 32, comma 1° della L. 18 giugno 2009, n. 69;
- le modalità operative regionali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 7 dicembre
2020;
- i regolamenti e le risultanze comunali in tema di concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica
e, in particolare, il novero dei titoli concessori rilasciati;
RENDE NOTO
che è avviato d’ufficio il procedimento finalizzato al rinnovo fino al 31.12.2032 delle concessioni per
l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli
finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di
quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020
in applicazione della disciplina summenzionata. Sono, pertanto, escluse le concessioni che siano state
rinnovate in applicazione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 salvo quanto
stabilito nelle linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 ai
numeri da 7 a 9.
Sono, altresì, escluse tutte le concessioni temporanee in deroga rilasciate in applicazione della disciplina di cui
alla deliberazione della C.S. assunta con poteri di Giunta n. 88 del 4.6.2020 e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in
posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali,
di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei
produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 in applicazione della disciplina summenzionata.

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, a prescindere dalla forma
giuridica prescelta, sia che esercitino l'attività direttamente, sia che l'abbiano conferita in gestione ad altre
aziende.
Affinché il Comune possa dar seguito al rinnovo, è chiamato a verificare determinate condizioni:
possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità, ove richiesti, di cui all’art.71 del D. lgs 26
marzo 2010 n. 59; iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di
attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. E' comunque fatta salva l'ipotesi che
l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all' esercizio. Le cause di impedimento
sono quelle di cui al punto 4 delle linee guida nazionali:
1. malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e,
comunque, prima del 31/12/2020;
2. gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020;
3. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e
dall’art.42 del d.lgs. n. 151/2001;
4. successione mortis causa in corso di definizione.
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su area pubblica sia
esercitata da imprese individuali o da società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della
concessione, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva
mediante presentazione di istanza per la re-iscrizione entro il termine di sei mesi dall' avvio del procedimento
di rinnovo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.
A partire dal 1° Luglio 2021 il Comune, al verificarsi di quest' ultima casistica, effettuerà le necessarie
verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di esito negativo, procederà con la revoca della concessione in
carenza del requisito.
Il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni è rilasciato agli aventi diritto fatta salva ogni eventuale e
successiva determinazione in materia, derivante dall' appartenenza dello Stato Italiano all' Unione Europea.
La produzione documentale è limitata ai seguenti documenti:
• certificazioni mediche comprovanti le cause di impedimento temporaneo di cui alla linea guida
ministeriale n. 4 concernenti gli stati di cui alle lett. a e b resi noti all’Amministrazione Comunale
prima dell’avvio d’ufficio del procedimento e comunque entro il 31.12.2020 dalle quali deve
evincersi la durata dell’impedimento stesso;
• dichiarazioni sostitutive relative al possesso di requisiti diversi da quelli accertabili d’ufficio presso
amministrazioni pubbliche, nelle quali dovranno essere indicate le modalità e i soggetti presso i quali
l’Ufficio comunale procedente può accertarne la veridicità;
• dichiarazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di reiscrizione nei registri camerali quale
impresa attiva con indicazione degli estremi dell’istanza nella fattispecie contemplata alla linea guida
ministeriale n. 5;
• verifica della regolarità dei pagamenti sia del canone di concessione del posteggio che della TOSAP
e degli eventuali oneri di pagamento delle spese idrico fognarie;

Il termine di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione nei casi previsti
dalla legge, è stabilito al 30 giugno 2021. Sono fatte salve le date entro le quali è possibile la regolarizzazione
delle posizioni così come previste dalle linee guida.
Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate dalla copia fotostatica di documento d’identità
del dichiarante in corso di validità e devono essere rilasciate con espressa menzione della consapevolezza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in presenza di falso o mendacio.
Il
responsabile
del
procedimento
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it)

è

il

Dott.

Petrachi

Angelo

(indirizzo

PEC:

Ogni dato acquisito sarà utilizzato nell’ambito del presente procedimento e sarà utilizzato esclusivamente per
le finalità dello stesso. Responsabile per il trattamento dei dati personali è l’Ufficio SUAP nella persona del
Responsabile del Servizio.
Al presente avviso è data la massima divulgazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul portale
telematico istituzionale del Comune, affissione nei luoghi di svolgimento dei mercati e delle fiere e per il
tramite delle associazioni di categoria. Sul sito istituzionale del Comune, al collegamento telematico
www.comune.manduria.ta.it, sarà costantemente verificabile l’eventuale esito favorevole dell’istruttoria volta
al rinnovo di ciascuna concessione interessata dalla procedura in argomento. Tutti i soggetti titolari di
concessioni di posteggio in scadenza entro il 31.12.2020 oggetto della presente procedura di rinnovo sono
invitati nel loro interesse a prendere visione delle linee guida ministeriali approvate con D.M. 25 novembre
2020 e delle modalità regionali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 7
dicembre 2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
Servizio Attività Produttive e SUAP
Avv. Maria Antonietta ANDRIANI
Firmato digitalmente

