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Prot.Gen.  1858/2021/BL/vs  del 23/03/2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO D’UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE 

CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

SCADUTE  AL 31/12/2020 DEL MERCATO STAGIONALE DI SELVINO. 

 

Il Responsabile di Settore 

 

Richiamato  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”; 

Richiamato  l’ art. 181, comma 4 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

nella 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 linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico”;  

Dato atto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 25 novembre 2020, ha approvato le linee 

guida per il rinnovo di dette concessioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4054 del 14 dicembre 2020, in ordine 

alle procedure attuative da applicare alle procedure di rinnovo alle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio 

del commercio; 

Verificato che restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni nei mercati  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; (Direttiva Bolkestein) 

Considerato di uniformare alla data di scadenza del 31/12/2030 tutte le concessioni in essere; 

Visti in merito gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  

 

RENDE NOTO 

 

l’avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo, secondo le indicazioni espresse dalla Giunta Regionale Lombardia 

in data 14/12/2020 con Deliberazione n. 4054, che recepisce le linee guida del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 25/11/2020, relative  al rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio 

su aree pubbliche  scadute al  31/12/2020. 

 

Rimandando ai contenuti della delibera suindicata, di seguito si evidenziano i punti principali del documento, 

che riprendono quanto indicato dalle linee guida ministeriali: 

 

• Si prevede un provvedimento di rinnovo avviato d’ufficio dal comune, a far data dal presente avviso, 

finalizzato a verificare il possesso e la regolarità della seguente documentazione: 

 

a. 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;  

 

b. numero di autorizzazioni nello stesso mercato, non superiore a quanto indicato dall’ art. 23 comma 

11bis della Legge Regionale n. 6 del 2010;  

 

c. titolo scaduto; 
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d. carta di esercizio; 

 

e. attestazione annuale in corso di validità; 

 

f. 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. 

 

Il Comune invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 8 della Legge 241/1990 al titolare 

dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della 

stessa, ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all’Albo pretorio e sul sito istituzionale il presente 

avviso; 

 

L’amministrazione comunale dovrà verificare la documentazione sopra indicata e dovrà richiedere, al soggetto 

titolare dell’azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 

445/2000; 

 

Tenuto conto della disciplina dell’art. 181 comma 4 bis 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 dicembre 2030. 

 

Si prevede la revoca della concessione qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle 

linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti 

 

L’operatore potrà comunque continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o alla 

pronuncia di diniego, che dovrà avvenire entro e non il 30 giugno 2021. 

 

L’istruttoria tecnica della pratica verrà svolta dall’ufficio Commercio comunale – Istruttore Amministrativo 

Rag. Sara Valli – tel 035/764250 int. 7 – che rimane a disposizione per qualsiasi informazione e/o 

comunicazione al riguardo.  

 

Per consentire maggiore celerità nell’esecuzione dei procedimenti, gli operatori mercatali interessati possono 

inoltrare la documentazione sopra richiamata a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunediselvino.it . 

 

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 

il Settore Edilizia Pubblica – Serv. Commercio. 

 

Allegati al presente Avviso pubblico: 

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4054 del 14 dicembre 2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

(Arch. Luca Brembilla) 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.  
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