COMUNE DI BESNATE
PROVINCIA DI VARESE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Prot. 13029 del 28/12/2020

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE
CONCESSIONI D’USO DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le
“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decretolegge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”;
VISTA la DGR XI/4054 della seduta del 14/12/2020 che recepisce integralmente le linee guida del
MISE emanate con Decreto del 25/11/2020 e sostituisce le precedenti regole regionali emanate
con DD.GG.RR. n. 3383 del 06/07/2020 e n. 5296 del 13/06/2020;
PRESO ATTO che nel territorio di Besnate ci sono alcune concessioni di posteggio per commercio
su aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020;
PRESO ATTO che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del
procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010;
RITENUTO di volersi avvalere della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, di rendere
noto l’avvio del presente procedimento mediante forme di pubblicità idonee, mediante
pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di rinnovo delle
concessioni di posteggi per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, finalizzato al
rilascio delle concessioni in scadenza al 31/12/2020, che – sussistendone i presupposti avranno nuova scadenza al 31/12/2032.
Si comunica inoltre che:
 la normativa di riferimento è il D.Lgs 59/2010 e s.m.i. e la L.R. 6/2010 e s.m.i.;
 eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso il settore affari generali,
sportello
unico
attività
produttive,
tel.
0331/275882
e
all’indirizzo
e-mail
sportellounico@comune.besnate.va.it.
 il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida
MISE del 25/11/2020: nelle more, i titolari potranno proseguire nell’esercizio dell’attività fino
al 30/06/2021;
 eventuali richieste di integrazioni sospenderanno i termini che riprenderanno al ricevimento di
quanto richiesto.
 Contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per
territorio ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971;
 Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio online.
Contestualmente, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguarderanno:
 Effettiva intestazione dell’atto di concessione;
 individuazione dell’indirizzo di PEC per ogni operatore, quale prioritario mezzo di invio delle
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comunicazioni inerenti il presente procedimento;
controllo del possesso dei requisiti di onorabilità (richiesta casellario giudiziario, verifica
BDNA antimafia);
controllo della regolarità contributiva con verifica dell’attestazione annuale di regolarità
contributiva, eventualmente da regolarizzare improrogabilmente entro il 30/06/2021, pena
la decadenza della concessione;
controllo del possesso dei requisiti professionali (ove richiesti).

Besnate, 28/12/2020
Il Responsabile del Settore AA.GG.
Andrea Zerminiani*

* documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD)
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