Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

REGISTRO GENERALE
N. 362 del 30-12-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Servizio: VIGILANZA URBANA
Progressivo Interno n. 18

OGGETTO:

AVVIO PROCEDURE PER IL RINNOVO PER DODICI ANNI DELLE
AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE DEL MERCATO DI PIAZZA IMBARCADERO E POSTEGGI
ISOLATI, DEL COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA CON SCADENZA
AL 31/12/2020- APPROVAZIONE SCHEMA COMUNICAZIONE DI AVVIO
DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le
aree di attività e la dotazione organica del Comune e la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in
data 3/09/2020 di attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte del settore interessato in
attuazione dell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 09/01/2020, immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e
sono stati assegnati ai Responsabili di Area gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di
attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli.
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio.
Considerato che l’art. 1 comma 1180 della Legge n. 205 del 27.12.2017, in materia di procedure per la
riassegnazione delle postazioni di vendita su aree pubbliche, ha prorogato sino al 31.12.2020 la validità
delle relative concessioni in essere in entrata in vigore di tale normativa, qualora aventi una scadenza
antecedente alla medesima data.
Richiamata la determina n. 228 del 22.11.2018 del Responsabile del settore di Polizia Locale, con la
quale si prorogava fino al 31.12.2020 il termine di validità delle concessioni in essere per il commercio
su aree pubbliche e rinvio del rilascio delle nuove concessioni dei posteggi del mercato settimanale di
piazza imbarcadero e dei posteggi isolati;
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Visto l’art. 181 del DL 34/2020, convertito con modifiche con legge n. 77 del 17/07/2020 che ha
introdotto il comma 4bis, prevedendo 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;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 con cui sono state approvate le
Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020,
ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
Tenuto conto che si dovrà procedere al rinnovo per dodici anni delle autorizzazioni/concessioni in
scadenza al 31/12/2020 relative a posteggi ubicati nel mercato settimanale del lunedì, nel mercato
ubicato in Piazza Imbarcadero e ai posteggi fuori mercato;
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.
Preso atto che, ai fini del rinnovo delle concessioni, la vigente normativa prevede la verifica della
sussistenza del possesso dei requisiti dei requisiti morali, professionali e della regolarità contributiva,
previsti dalla vigente normativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
Ritenuto di procedere alla verifica dell’iscrizione alla CCIAA per tutte le imprese interessate, in
quanto la regolare iscrizione quale impresa attiva per il commercio su aa.pp delle imprese titolari di
concessione è condizione necessaria per il rinnovo delle stesse;
Dato atto che, per quanto sopra, saranno rinnovate le concessioni ai soggetti che risulteranno
regolarmente iscritti alla CCIAA;
Preso atto che, secondo quanto stabilito nell’allegato A della delibera della Giunta Regione Lombardia
n. XI/4054 del 14/12/2020, relativa alle modalità di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche e
tenuto conto della necessità di celerità e dello stato di emergenza causato dal diffusione del virus
Covid-19:
- entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere all’avvio del procedimento per il rinnovo delle
concessioni in scadenza a tale data dandone comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 8 della L.
241/90;
- per particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus Covid-19 la comunicazione di cui all'art. 8 della L. 241/90 possa essere effettuata
mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale di un avviso pubblico di avvio d'ufficio
delle procedure di rinnovo di cui sopra;
- il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio degli atti rinnovati è differito per un periodo
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massimo di sei mesi e che, nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli
operatori economici la prosecuzione dell’attività;
Ritenuto opportuno approvare lo schema dell'avviso da pubblicare come comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90;
Preso atto che, in considerazione delle tempistiche previste per le procedure indicate nell’allegato A
della delibera della Giunta Regione Lombardia n. XI/4054, il 30/06/2021 non è da considerarsi termine
perentorio per la conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni in scadenza;
Ritenuto opportuno, optare per la comunicazione di avvio procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 8
della L. 241/90 mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'avviso pubblico;

DETERMINA
1) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
2) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3) di iniziare d'ufficio le procedure per il rinnovo per dodici anni delle autorizzazioni/concessioni in
scadenza al 31/12/2020 relative a posteggi ubicati nel mercato settimanale del lunedì, di Piazza
Imbarcadero e ai posteggi fuori mercato esistenti;
4) di approvare lo schema della comunicazione di avvio del procedimento, allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante e sostanziale per il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni ai soggetti
interessati tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
5) di effettuare le verifiche della sussistenza dei requisiti previsti circa il possesso dei requisiti morali,
professionali e della regolarità contributiva, previsti dalla vigente normativa per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche;
6) che, in considerazione delle tempistiche previste per le procedure indicate nell’allegato A della
delibera della Giunta Regione Lombardia n. XI/4054, il termine per la conclusione delle procedure di
rinnovo delle concessioni in scadenza, differito al 30/06/2021, è da ritenersi termine non perentorio.
Nelle more del rilascio degli atti di rinnovo delle concessioni è consentito agli operatori economici la
prosecuzione dell’attività.
7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs n. 267/2000, il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;
8) di disporre di dare ampia diffusione del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività
Produttive Associato della Comunità Montana Valli del Verbano, alle principali Associazioni di
categoria e agli interlocutori interessati nonché agli operatori le cui concessioni di posteggio devono
essere assegnate secondo quanto indicato in premessa;
9) di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata
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all’albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente sul
sito internet istituzionale;

IL RESPONSABILE DI AREA
ERMES COLOMBAROLI
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