
 

 

 
 

 

Ai sensi di quanto disposto: 

- nell’Allegato A al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25/11/2020 
“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”; 

- nell’Allegato A alla DGR XI/4054 del 14/12/2020, in particolare al punto 3.2.1, comma 4 
ed al punto 13, comma 2; 

- dall’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 

il Comune di Mede avvia, con il presente avviso, il procedimento d’ufficio di rinnovo delle 
concessioni in posteggi già assegnati nel mercato settimanale del mercoledì, la cui scadenza 
è stata prorogata ex lege più volte, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020, non già riassegnate ai 
sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012; 

 

A. Concessioni in posteggi già assegnati nei mercati e in scadenza al 31 dicembre 2020 
nel mercato settimanale del mercoledì. 

Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della 
concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente 
sia che l’abbia conferita in gestione temporanea. 

Il rinnovo delle concessioni avverrà previa verifica del possesso e della regolarità, alla data 
del 31/12/2020, della seguente documentazione: 

a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e 
bevande, requisiti professionali di cui all’articolo 20 della l.r. 6/2010; 
b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto 
indicato dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/20101; 
c) titolo in scadenza; 
d) carta di esercizio, ove richiesta; 
e) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per 
l’anno in corso; 

                                                
1
 Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare nel mercato settimanale del mercoledì di Mede (alla data 

odierna con numero complessivo di posteggi comunicato a Regione Lombardia inferiore a cento) è pari a due concessioni di posteggio per 
ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare 
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f) iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate 
cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività previste dalle linee guida 
ministeriali. 

Il Comune opera l’acquisizione d’ufficio della documentazione di cui sopra e richiede al 
soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del dpr 445/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso della 
pubblica amministrazione. 

Per gravi e comprovate cause di impedimento di cui al precedente punto f) devono 
intendersi le seguenti:  

a) malattia certificata, comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di 
rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020; 
b) gravidanza e puerperio certificati, comunicati al Comune prima della data di avvio del 
procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31/12/2020; 
c) assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall’art. 33 della legge n. 
104/1992 e dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001; 
d) successione mortis causa in corso di definizione. 

Le cause sopra indicate si applicano nel caso in cui l’attività di commercio su aree pubbliche 
sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone qualora le 
cause di sospensione riguardino tutti i soci. 

Qualora, all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dei requisiti previsti dalla DGR 
XI/4054/2020, emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune procede alla 
revoca della concessione. 

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 dalla data di avvio del procedimento di 
rinnovo. 

Dal 1° luglio 2021 il Comune è tenuto, per quest’ultima casistica, a svolgere le necessarie 
verifiche presso la C.C.I.A.A. e l’eventuale esito negativo determina l’automatica revoca  
della concessione ottenuta in carenza del requisito. 

Le concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032.  

 

B. Dati sul procedimento 

Amministrazione 
competente 

Comune di Mede 

Ufficio competente Sportello Unico Attività Produttive 

Oggetto del procedimento 

Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in 
scadenza al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 
181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, 
convertito dalla legge n.77/2020 

Ufficio presso il quale è 
possibile prendere visione 
di atti e documenti inerenti 
il procedimento  

Sportello Unico Attività Produttive 

Responsabile del 
procedimento di rinnovo 
delle concessioni 

Responsabile P.O. Settore Urbanistica, Suap e 
Commercio, arch. Giuse Marullo 



 

Domicilio digitale comunedimede@pec.it 

Email suap@comune.mede.pv.it 

Telefono 0384 822215 oppure 0384 822218 

Termine massimo di 
conclusione del 
procedimento 

Sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente Avviso, salvo sospensione nei casi 
previsti dalla legge. Sono fatte salve le date entro 
le quali è possibile la regolarizzazione delle 
posizioni così come previste dalle linee guida e 
dalla DGR. 

Contatti Vedasi “domicilio digitale” ed email 

Soggetto con potere 
sostitutivo ex art. 2 comma 
9-bis della legge 241/1990 e 
s.m.i e contatti per attivarlo 

Segretario Generale;  

PEC: comunedimede@pec.it 

 

Rimedi esperibili in caso di 
inerzia 
dell’Amministrazione 

Quelli contemplati dagli artt. 2 e 2 bis della Legge 
241/1990 e s.m.i. 

 

Gli operatori commerciali titolari delle concessioni di cui trattasi, ai sensi dell’art. 10 della legge 
n. 241/1990 e s.m.i, qualora lo ritengano opportuno, potranno presentare memorie scritte e/o 
documenti inerenti al procedimento e fornire gli opportuni chiarimenti, così come accedere agli 
atti depositati, nei limiti previsti dalla normativa sul diritto di accesso. 

All'esercente che, all’esito delle verifiche previste dalla DGR XI/4054/2020, non risulti in 
possesso di uno o più requisiti per il rinnovo, sarà notificata a mezzo PEC o raccomandata 
A/R una specifica comunicazione, al fine della migliore partecipazione al procedimento di 
pronuncia dell’eventuale decadenza della concessione.  

Gli operatori potranno continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o 
alla pronuncia di diniego da parte del Comune. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, il Comune, quale titolare 
del trattamento dei dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente 
avviso, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del presente 
procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni pluriennali di suolo pubblico. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Mede. 

Mede, 30-12-2020 

IL RESPONSABILE SUAP  
(arch. Giuse Marullo)* 
*firmato digitalmente 
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