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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

Visti:
- la l. 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’articolo 1, comma 1181, secondo cui “il termine 

delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza 
anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”;

- la l. 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità 
del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l’art. 70 del 
d.lgs. citato;

- l’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 
luglio 2020, n. 77, che, al comma 4- bis, prevede che “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai 
sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal 
Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, 
con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia 
conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e 
professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non 
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”; 

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano 
le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche aventi scadenza entro il 31dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del 
decreto legge n.34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;

- la DGR Lombardia n. XI/4054 del 14.12.2020 –di recepimento delle Linee Guida Ministeriali di cui 
sopra , richiamando in particolare l’Allegato A paragrafo 3.2.1 Criteri per il rinnovo delle 
concessioni in posteggi già assegnati nei mercati e in scadenza al 31 dicembre 2020 che dispone Il 
procedimento di rinnovo delle concessioni di cui al comma 1, è avviato d’ufficio dal Comune entro il 
31 dicembre 2020….. Il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso 
pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, nonché il Paragrafo 14 
Norma transitoria che dispone: Nel caso di rinnovo della concessione, qualora la stessa non sia 
rilasciata dal Comune entro il 31 dicembre 2020, come indicato dalle linee guida ministeriali, 
l’operatore può 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 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;



Rilevato che dagli atti dell’Ufficio SUAP sono in scadenza le concessioni di posteggio per il commercio su 
area pubblica dei Mercati cittadini e dei posteggi isolati identificati agli allegati:
Allegato A) "Mercato Centrale di Piazza Mercato" del lunedì
Allegato B) "Mercato di Via Mentana" del giovedì
Allegato C) Posteggi Isolati presso gli ingressi del Cimitero Cittadino

Ritenuto pertanto di avviare, ai sensi della normativa sopra richiamata ed in particolare ai sensi dell’art 8 
comma 3 della L. 241/90, i procedimenti di rinnovo fino al 31.12.2032 delle concessioni per il commercio su 
aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 dando atto che lo stesso si dovrà concludere entro il 30.06.2021 e 
riguarderà le verifiche del possesso e della regolarità della documentazione indicata al paragrafo 3.2.1 
dell’Allegato A della DGR 4054 del 14.12.2020;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107 del d.lgs nr.267/2000 ed in 
forza del Decreto del Sindaco n. 18 del 01.07.2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 
Tecnico;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2) Di avviare, ai sensi della normativa in premessa richiamata ed in particolare ai sensi dell’art 8 comma 
3 della L. 241/90, i procedimenti di rinnovo fino al 31.12.2032 delle concessioni per il commercio su 
aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 relativi ai mercati cittadini ed ai posteggi isolati identificati 
agli allegati
Allegato A) "Mercato Centrale di Piazza Mercato" del lunedì
Allegato B) "Mercato di Via Mentana" del giovedì
Allegato C) Posteggi Isolati presso gli ingressi del Cimitero Cittadino
che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

3) Di dare atto altresì – ai sensi dell’art 8 della L. 241/1990 - che:
- il procedimento avviato d’ufficio si dovrà concludere entro il 30.06.2021. Nelle more della 

conclusione delle procedure amministrative, agli operatori economici interessati è consentito di 
proseguire l’attività;

- il procedimento riguarderà le verifiche del possesso e della regolarità della documentazione indicata 
al paragrafo 3.2.1 comma 2 dell’Allegato A della DGR 4054 del 14.12.2020, in capo al soggetto 
titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescinedere dalla forma giuridica prescelta, sia 
che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea;

- il SUAP opera l’acquisizione d’ufficio della documentazione di cui sopra e richiederà al soggetto 
titolare dell'azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dpr 
445/2000, solo dei documenti che non siano già in possesso della pubblica amministrazione;

- in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da 
parte del titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può 
essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, 
entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 
30 giugno 2021, pena la revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

- qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 3.2.1 comma 2 
dell’Allegato A della DGR 4054 del 14.12.2020 emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, 
il SUAP procederà alla revoca della concessione;

- l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è il SUAP - pec: 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

4) di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti successivi la D.ssa Antonella 
Garione – Funzionario Ufficio SUAP –;

5) di procedere all’assolvimento agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito istituzionale ai sensi del 
D. Lgs. n. 33/2013;



Allegato A) "Mercato Centrale di Piazza Mercato" del lunedì
Allegato B) "Mercato di Via Mentana" del giovedì
Allegato C) Posteggi Isolati presso gli ingressi del Cimitero Cittadino

Il Dirigente del settore
SOLARNA ODETTE / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


