AVVISO PUBBLICO
DI AVVIO D’UFFICIO DELLE PROCEDURE
DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER
L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO DEI LAVORI PUBBLICI
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ad oggetto “riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 ad oggetto “testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere”;
VISTO l’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con
modificazioni in legge 17 luglio 2020 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 le linee guida adottate
dal Ministero della sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni…”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 recante le
linee guida per il rinnovo delle predette concessioni;
VISTA la deliberazione n. 4054 della Giunta Regionale del 14 dicembre 2020 che recepisce le
linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 relative al rinnovo
delle concessioni in posteggi già assegnati e in scadenza al 31 dicembre 2020;

RENDE NOTO CHE
è stato avviato d’ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche riservato agli operatori titolari di concessioni in
scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi della DGR 4054/2020, finalizzato a verificare il
possesso e la regolarità della documentazione necessaria.
Si comunica che, ai sensi delle suddette linee guida ministeriali, sono oggetto di rinnovo, non
solo le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati,
nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello
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svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di
quotidiani e periodici.
Il Comune opera d’ufficio all’acquisizione della documentazione. Nel caso di documenti non
in possesso della pubblica amministrazione, il Comune chiederà al soggetto titolare
dell’azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, dell’allegato A della DGR 4054/2020 qualora il rinnovo della
concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020, l’operatore potrà continuare a
svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte
del Comune, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di
rinnovo.
Ai sensi degli articoli 8 e 10 della Legge 241/90 il procedimento è assegnato al Servizio
Programmazione Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Ufficio Commercio/SUAP. Il
responsabile del procedimento è l’Ing. Fabio Pozzoli. Tutti i soggetti interessati dal
procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge
sul diritto di accesso, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Cesate.

Cesate, li 30/12/2020
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Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
LAVORI PUBBLICI
Il Responsabile
F.to Ing. Fabio Pozzoli

