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Prot. n. 11631 del 31.12.2020

AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DI
VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL’OPERATORE COMMERCIALE PER IL RINNOVO DELLE
CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO, IN
SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell’ art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”
VISTO l’art. 181, comma 4 –bis del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio2020 n. 77, ai sensi del quale “le concessioni di
posteggio per l’ esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, se non già riassegnate, ......, sono rinnovate per la durata di dodici anni
secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico”;
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 25 novembre 2020
ha approvato “le 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 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n.
77/2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4054 del 14 dicembre
2020, in ordine alle disposizioni attuative della disciplina del Commercio su aree pubbliche
ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle
procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività
artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e
periodici: recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25
novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2020, N. 3338 e della DGR 13 giugno 2016,
N. 5296;
VERIFICATO che restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni
nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati adottate e concluse nel periodo intercorrente
tra i termini indicati dall’Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e
quello di entrata in vigore dell’ultima proroga;
RITENUTO di dovere avviare d’ufficio il relativo procedimento di rinnovo delle concessioni
di posteggi su area pubblica in scadenza al 31/12/2020;
Visti in merito gli articoli7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
COMUNICA
l’avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggi in scadenza al
31/12/2020, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i., con riferimento alle
normative in premessa citate.

RENDO NOTO
che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della regolarità,
alla data della presente comunicazione di avvio del procedimento, della seguente
documentazione:
a) per le concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati:
• requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, requisiti professionali di cui all’art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2010;
• numero di autorizzazioni nello stesso mercato, non superiore a quanto indicato dall’ art.
23 comma 11bis della Legge Regionale n. 6 del 2010;
• titolo in scadenza;
• carta di esercizio, ove richiesto;
• attestazione annuale in corso di validità, oppure richiesta di rilascio di attestazione per
l’anno in corso;
• iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate
cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività così ’come previsto dalle
linee guida ministeriali.
b) per le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici:
• requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, requisiti professionali;
• titolo in scadenza;
• iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate
cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività così come previsto dalle linee
guida ministeriali;
• documentazione comprovante la regolarità contributiva al 30 giugno 2021.
L’ acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ ufficio e nel caso di
documentazione che non sia già in possesso di questa Amministrazione sarà richiesta, al
titolare dell’azienda intestata, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000;
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata, al soggetto
titolare dell’azienda intestataria della stessa, fino al 31 dicembre 2032.
Qualora emergano irregolarità, rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca.
Qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020, come
indicato dalle linee ministeriali, l’operatore potrà comunque continuare a svolgere
l’attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego, che dovrà
avvenire entro il termine di 6 (sei)mesi dalla data di avvio del procedimento e,
comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
La persona responsabile del procedimento è la dr.ssa Simonetta Muci responsabile del
Settore Amministrativo – finanziario del Comune di Casnigo.
L’istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dal competente ufficio commercio del
Comune di Casnigo - tel 035 74 00 01 int. 3 – che rimane a disposizione per qualsiasi
informazione e/o comunicazione al riguardo.
Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli
atti, con i limiti previsti dalla legge su diritto di accesso e in base all’andamento
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 presso l’ufficio commercio.
La presente comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 8 della legge
241/1990s.m.i., delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggi su aree pubbliche
in scadenza al 31/12/2020 verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Casnigo, per
trenta giorni consecutivi e con avviso pubblico sul sito istituzionale.
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Muci dr.ssa Simonetta

