
 
 

SETTORE III 
  

 
Prot. n.  Castelfranco Veneto, 29/12/2020 
 

Spett.le 
Ditta TITOLARE della concessione 
consegnata a mano 
 

e p.c.      Spett.le 
Ditta GERENTE in affitto pro tempore 
consegnata a mano 

 
 
OGGETTO: -bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020.  
  A tutte le Ditte titolari di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020  
  Con riferimento alla DGR n. 1704 del 9/12/2020 con la quale sono state recepite le linee guida finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche emanate dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. del 25/11/2020, in ottemperanza al disposto degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, con la presente si comunica: 

- 
31/12/2032, delle concessioni pluriennali ee pubbliche 
aventi scadenza entro il 31/12/2020, relativo a posteggi inseriti nel mercato settimanale 

;  
- 

possesso
 

 5, 
del D.lgs. 59/2010); 

 
6 e 6-bis, del D.lgs. 59/2010); 

  
 iscrizione ai registri camerali quale impresa at

 alla data del 31/12/2020, 
ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo 

 
 



 
 

SETTORE III 
  Le cause di impedimento te

 
Sono cause di impedimento temporaneo: 
-  la malattia certificata, comunicata al comune prima della data di avvio del 

procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020; 
-  la gravidanza e il puerperio certificati, comunicati al comune prima della data di avvio 

del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020; 
-  l'assistenz

D.Lgs. 151/2001; 
-  la successione mortis causa in corso di definizione. 
 

. 
 

 massimo 3 concessioni per settore 
merceologico in ciascun mercato o fiera. 

 
  

-  Castelfranco Veneto; 
-  O

area pubblica; 
-  D  comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it; 
-  R il dott. Gianluca Mastrangelo 

organizzativa Settore III  Servizi alla persona; 
-  I

di disposizioni normative; 
-  I

ibuito al Segretario Generale; 
-  L

istanza indirizzata al Servizio . 
 Il presente avviso cato anche on-line nel sito del Comune di Castelfranco Veneto nella 
sezione notizie e all albo on-line.  Per email all indirizzo: 
commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it  
 Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Gianluca Mastrangelo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Capo II, del Dlgs. 82/2005 e s.m.i. 


