
COM UNE DI M EDE

Provincia di Pavia

COPIA

DETERMINAZIONE DELLA P.O
 SETTORE URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO

N.     /Reg. Generale          N. 3 /Reg. Servizio

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI PER IL RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020 AI
SENSI DELL'ART.181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N.34/2020,
CONVERTITO DALLA LEGGE N.77/2020

CIG:

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di giugno

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
con decreto sindacale n. 17 del 30/12/2019, la sottoscritta è stata confermata  Responsabile
della posizione organizzativa “Settore Urbanistica, SUAP e Commercio” sino al 30/06/2021;
con Determinazione n. 604 R.G./16 R.S. del 23/12/2020 è stato approvato l'Avviso pubblico di
avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. XI/4054 del 14/12/2020,
punto 3.2.1, comma 4, disponendone la pubblicazione entro il 31/12/2020;
in data 30/12/2020 è stato dato avvio al procedimento in parola, mediante pubblicazione,
all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Mede, dell' Avviso pubblico di cui sopra;
con della D.G.R. XI/4570 del 19/04/2021, pubblicata sul BURL in data 22/04/2021, sono state
apportate modifiche alla D.G.R. 14 dicembre 2020, n. XI/4054, Allegato A, comma 2 paragrafo
3.2.1;

Rilevato che, in conformità alle disposizioni dettate:
dal D.L. 19/05/2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n.77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare dall’articolo 181,
comma 4-bis;



dalla D.G.R. n.XI/4054 del 14/12/2020, come modificata dalla D.G.R. XI/4570 del 19/04/2021;
la sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento in parola, ha provveduto ad effettuare le
verifiche previste dalle succitate norme, avvalendosi dell'ausilio del personale del Comando di Polizia
Locale dedicato al SUAP ed alle incombenze inerenti il mercato, acquisendo altresì, a tal fine, dagli
operatori commerciali, la dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della l.r.
6/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 7425 del 10/06/2021 con cui il Comandante della Polizia Locale, trasmetteva al
Responsabile SUAP documentazione inerente gli accertamenti condotti sui requisiti sopra descritti;

Ritenuto opportuno provvedere, a seguito delle verifiche già effettuate e della documentazione
acquisita nell’ambito della procedura sopra descritta, all’approvazione dell’elenco degli operatori,
titolari di concessione in scadenza al 31/12/2020, risultanti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso
pubblico del 30/12/2020, come modificato in virtù delle disposizioni della D.G.R. XI/4570 del
19/04/2021;

Dato atto che, in virtù delle modifiche apportate, in sede di conversione, al D.L. 41/2021 dalla legge
69/2021, con l’introduzione dell’art. 26-bis, “alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che,
conseguentemente, le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo
concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista”;

Dato atto che l’autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica mantiene il collegamento
giuridico con la relativa concessione e che la sua validità è fatta salva, senza soluzione di continuità;

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile di posizione
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi;

Visti il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento avviato in data1.
30/12/2020 con Avviso pubblico ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. XI/4054 del 14/12/2020, punto
3.2.1, comma 4,  ha espletato le verifiche d’ufficio del possesso dei requisiti previsti nei
provvedimenti sopra richiamati.

Di evidenziare che tutti i concessionari, in virtù dell’art. 26-bis del D.L. 41/2021, modificato con2.
integrazioni dalla legge 69/2021, possono continuare ad esercitare l’attività fino al termine finale di
cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



Di approvare, a seguito dell’espletamento delle verifiche descritte in premessa, l'allegato elenco di3.
operatori in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti richiamati in premessa.

Di pubblicare l'elenco di cui al punto 3 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, con4.
indicazione parziale della p.IVA dell’operatore, custodendo in atti gli allegati riportanti il dato
completo.

Di procedere negli adempimenti conseguenti e connessi, fatti salvi gli eventuali ulteriori attesi5.
sviluppi normativi.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
F.to  Giuse Marullo



La presente determinazione è stata pubblicata in data   29-06-2021_____________


