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Avviso 

Oggetto: Attività commerciali, prorogate fino al 31 ottobre le concessioni degli 

ambulanti 

 

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto  

informa 

che con la conversione in legge del Decreto Legge n. 41/2021, viene spostata al 31 ottobre 2021 la 

scadenza del termine del 30 giugno per il rilascio delle nuove concessioni per gli ambulanti. 

La proroga è contenuta all'articolo 26-bis della Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 

41/2021(c.d. Decreto Sostegni).  

A circa un mese dalla scadenza del termine (30 giugno) a disposizione dei Comuni per provvedere, 

arriva la proroga del Governo che blocca le procedure avviate dai Comuni in base all'articolo 181 

comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, secondo cui le concessioni di posteggio per l'esercizio 

del commercio su aree pubbliche di mercati, fiere e posteggi isolati, in scadenza entro il 31 dicembre 

2020, se non già riassegnate, avrebbero dovuto essere rinnovate fino al 31 dicembre 2032, previa 

verifica dei requisiti morali e professionali, da concludersi entro il 30 giugno prossimo, termine entro 

il quale le concessioni originarie conservavano la loro validità. 

Ora, i comuni hanno qualche mese in più per il rilascio delle nuove concessioni. Infatti, secondo la 

modifica normativa, alle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche, si applica il 

termine finale stabilito all'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, secondo cui tutte le 

autorizzazioni e titoli abilitativi in scadenza nel periodo dell'emergenza da Covid-19 conservano la 

loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, 

fissata, a oggi al 31 luglio 2021. 

 

Pertanto, fino al 31 ottobre 2021 resteranno pienamente valide le autorizzazioni in essere degli 

operatori di mercati, fiere e posteggi isolati. 

Isola di Capo Rizzuto, addì 09/06/2021  

Servizio Suap ed Attività Produttive 
          Francesca Astorino 


