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Avviso  pubblico  di  avvio  d'ufficio  delle  procedure  di  rinnovo  delle
concessioni su aree pubbliche in riferimento alle linee guida Ministeriali
(DGR Lombardia n. XI/4054 del 14/12/2020)

Visto il D.lgs n. 114/1998 e la legge regionale n. 6/2012, che disciplinano l'attività di commercio su aree pubbliche e le
relative  procedure di assegnazione e rinnovo.

Considerato che ai  sensi  della  L.  n.  205/2017 le  concessioni  di  posteggio  relative  al  commercio su area  pubblica
nell'ambito del mercato settimanale, non già riassegnate, alla data del 31/12/2020 risultano scadute.

Verificato che restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su
aree  pubbliche   adottate  e  concluse  nel  periodo  intercorrente  tra  i  termini  indicati  dell'intesa,  sancita  in  sede  di
conferenza unificata il 05/07/2012  e quella entrata in vigore dell'ultima proroga.

Richiamato l'art. 181 com. 4-bis del D.L n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 ai sensi del quale le concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche  aventi scadenza entro il 31/12/2020, se non già riassegnate,
sono rinnovate per la durata di 12 anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico.

Attesa la necessità di provvedere d'ufficio all'avvio del relativo procedimento;

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90, l'avvio al procedimento di rinnovo della concessione su aree pubbliche.

INFORMA

Che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla data della presente
comunicazione di avvio di procedimento, della seguente documentazione:

- requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o somministrazione alimenti e bevande, requisiti professionali di cui
all'art. 20 della Legge Regionale 6/2010;

- numero di autorizzazioni nello stesso mercato;

- titolo di scadenza;

- carta di esercizio, ove richiesta;

- attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso;
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-  iscrizione ai  registri  camerali  quale ditta  attiva,  ove non sussistano le  gravi  e  comprovate cause di  impedimento
temporaneo all'esercizio delle attività  previste dalle linee guida ministeriali.

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.445/2020

Tenuto conto della disciplina dell'art.181 comma 4bis del D.L.34/2020 così come convertito dalla L. n.77/2020, nel caso
si confermi il possesso dei requisiti, la concessione sarà rinnovata al soggetto già titolare dell'azienda intestataria della
concessione fino al 31/12/2032.

Si provvederà alla revoca della concessione qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee
guida  emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti.

Qualora  il  rinnovo  della  concessione  non  sia  effettuato  entro  il  31/12/2020,  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 30/06/2021.

Tutti i soggettti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti  previsti dalla
legge sul diritto di accesso, presso l'Uficio di Polizia Locale del Comune di Cermenate (Co).

Il Comandante della polizia Locale

Dott. De Stefano Cav. Luca


