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UFFICIO COMMERCIO  
 

 

Prot. N. 6876/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Comunicazione di avvio procedimento 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 in scadenza il 31.12.2020 - PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

 
 

Vista la determinazione n. 609 del 31.12.2020 con la quale veniva approvato l’avvio del procedimento 

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 in scadenza il 31.12.2020 e le relative modalità; 

 

Visto l’art. 26 bis della Legge 69/2021 che recita: “Al fine di garantire la continuità delle attività e il 

sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di 

posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 

103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine 

previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista”; 

 

SI COMUNICA 

 

che il termine di conclusione del procedimento di cui all’oggetto è prorogato a novanta giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente lo stato di emergenza 

è fissato al 31.07.2021); sino a tale data è consentito agli operatori di proseguire la propria attività. 

 
 

Il presente avviso viene pubblico all'albo pretorio e sul sito web comunale www.comune.teggiano.sa.it 
 
 

Teggiano, 30.06.2021 
 

Il Responsabile P.O. 

dell’area  Economico-Finanziaria 

 

Dott. Francesco Di Mieri 

 

(f.to ex art. 3, co 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
 


