
Via Mazara, 21 .  67039 Sulmona AQ  . C.F. 00181820663  . Tel. Centralino 0864 2421 

 

 

CITTÀ DI SULMONA 
Medaglia d’Argento al Valor Militare 

PROVINCIA DELL’AQUILA 
___________________ 

3°RIPARTIZIONE 

PIANIFICAZIONE/GESTIONE TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Prot. n. _6320__/III Rip.      Sulmona, 15/02/2021 

Ai Titolari delle concessioni di posteggio in scadenza al 31.12.2020 
 presso il mercato di Piazza Garibaldi 

 
 

AVVISO 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO, AVVIATO D’UFFICIO IN DATA 31.12.2020, PER IL RINNOVO 

DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA AL 31.12.2020 PRESSO IL MERCATO 

SETTIMANALE IN PIAZZA GARIBALDI, AI SENSI DELL’ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL 

DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77 DEL 17 

LUGLIO 2020 E SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO A AL DECRETO DEL 

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 25 NOVEMBRE 2020.  

MODIFICA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTUAZIONE 

DELLA D.G.R. ABRUZZO N. 877 DEL 29.12.2020. 

 

Visto l’art. 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 

n. 77 del 17 luglio 2020; 

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020 che reca, all’Allegato A, 

“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”; 

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

Richiamata la determinazione dirigenziale Reg. Generale n.2484 del 28.12.2020, recante “Presa 
d’atto Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25.11.2020  e determinazioni in merito alla procedura 
di cui alla Det. Dirig.le n. 1875 del 29.10.2020. Avvio procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni 
in scadenza al 31.12.2020”; 

Visto l’avviso conseguentemente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sulmona recante 
all’oggetto “Avvio del procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 
31.12.2020 presso il mercato settimanale in piazza Garibaldi, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto 
legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e secondo le disposizioni di 
cui all’allegato a al decreto del ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020. comunicazione di  
avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n.241/1990 e ss.mm.ii.”; 

Vista la DGR Abruzzo n. 877 del 29.12.2020 recante all’oggetto “Decreto-legge n.34/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 – art. 181 comma 4bis – Recepimento delle linee guida e 
determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”; 

Dato atto di quanto disposto dalla su richiamata DGR Abruzzo n.877 del 29.12.2020 che, all’allegato 
2 punto 6, così recita: “i procedimenti di rinnovo devono essere conclusi nel termine massimo di sei mesi 
ovvero entro il 30 giugno 2021; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito 
agli operatori proseguire l’attività”; 
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il Comune di Sulmona, in recepimento di quanto disposto al punto 6 dell’Allegato 2 alla DGR 
Abruzzo n. 877 del 29.12.2020, comunica il differimento dei termini di conclusione del procedimento avviato 
d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31.12.2020 presso il mercato settimanale 
in Piazza Garibaldi, ai sensi dell’art. 181 comma 4-bis del decreto-legge n.34/2020 convertito dalla legge 
n.77/2020 e secondo le disposizioni di cui all’allegato A al del decreto MISE 25 novembre 2020, avviato in 
data 31.12.2020 con la pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Comune.  

Per quanto concerne i dati sul procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii,  

ed a rettifica di quanto comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 

31.12.2020, si informa che: 

 l’Amministrazione competente è il Comune di Sulmona (AQ), pec: 

protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it ; 

 Il Responsabile della Struttura competente è il Dirigente ad Interim del 3° Settore 

Pianificazione/Gestione del Territorio e Attività Produttive – Avv. Maurizia Di Massa;  

 L’Ufficio competente è il SUAP del Comune di Sulmona; 

 L’oggetto del procedimento promosso è : “Procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di 

posteggio in scadenza al 31.12.2020 presso il mercato settimanale in piazza Garibaldi, ai sensi 

dell’art. 181, comma 4-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito dalla legge n. 77 

del 17 luglio 2020 e secondo le disposizioni di cui all’allegato a al decreto del ministro dello 

sviluppo economico 25 novembre 2020”; 

 Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso il 3° Settore – 

Ing. Simona Coletti – tel: 0864.579677 – e-mail: s.coletti@comune.sulmona.aq.it; 

 il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021; 

 il presente avviso, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., viene reso noto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sulmona, facendo seguito all’avviso 

precedentemente pubblicato in data 31.12.2020; 

 i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti 

previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso gli uffici del 3° Settore Pianificazione/Gestione del 

Territorio e Attività Produttive; 

 Titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale dell’Ente.                                                                                

I titolari delle concessioni destinatari della presente comunicazione potranno presentare memorie scritte e/o 

documenti inerenti al procedimento o prendere visione degli atti ad esso relativi, ai sensi dell’art. 10 della L. 

241/1990 e ss.mm.ii. 

Si precisa che, nelle more della conclusione delle procedure amministrative, è consentito agli operatori 

destinatari del presente avviso di proseguire l’attività. 

Al fine di agevolare l’attività dell’ufficio e di accelerare il rilascio dei provvedimenti di rinnovo, si 

invitano i soggetti in indirizzo a voler trasmettere, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a 

copia di documento di identità in corso di validità, il modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) allegato al presente avviso.  

      Il Responsabile del Procedimento 

                               Ing. Simona Coletti 
         (firma autografa sostituita dall’indicazione del nome  

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 

                                                                                 Il Dirigente ad Interim 

                                                                                 Avv. Maurizia Di Massa 
                                                                                                      (firma autografa sostituita dall’indicazione del nome  

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 


