
                                                     
 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO D'UFFICIO DELLE PROCEDURE DI 

RINNOVO CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE NEI MERCATI, NELLE 

FIERE CON SCADENZA 31/12/2020 

 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

  
Visto il D. Lgs. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4 L. 

59/97”. Visto l’art. 1 della L. 205/17 in forza del quale “il termine delle concessioni in essere alla data di 

entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31/12/2020 è prorogata fino a tale 

data”.  

Visto l’art. 1, co. 686, della L. 145/18 in forza del quale è esclusa l’applicabilità del D.lgs. n. 59/10 alle 

attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed è abrogato l’art. 70 del D. lgs citato.   

Visto l’art. 181, co. 4bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 ai sensi del quale “le concessioni di 

posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se 

non già riassegnate ..omissis.., sono rinnovate per la durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal 

Ministero dello sviluppo economico”.  

Visto il D.M. del MISE adottato il 25/11/2020 ed entrato in vigore il 28/11/2020, con il quale si approvano 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 D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020”.  

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 4054/2020 del 14/12/2020 che ha recepito le 

suddette linee guida ed ha approvato “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree 

pubbliche ai sensi degli articoli 17, co. 2 e 23, della L. R. 2 febbraio 2010 n. 6 (testo unico delle leggi 

regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di 

aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di 

rivendita di quotidiani periodici”.  

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 15/02/2021 avente come oggetto “atto d’indirizzo al 
responsabile della polizia locale per avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo concessioni di aree pubbliche 
nei mercati e nelle fiere mediante avviso pubblico ex art. 8 co. 3 L. 241/90” 
 
Vista la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”.  

 

AVVISA  

ai sensi ed agli effetti dell’art. 8, co. 3, della L. 241/90, che con determina n. 10 del 16/02/2021 si dà avvio 
d’ufficio al procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni in oggetto con scadenza al 31 dicembre 
2032.  

 

INFORMA   

CITTA’ DI APPIANO GENTILE 
(Provincia di Como) 

 
 
 

 

Via Baradello n. 4 - 22070 Appiano Gentile 031.972811 – 

info@pec.comune.appianogentile.co.it 
 



che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e regolarità della seguente 
documentazione:  

a) requisiti morali e, per vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e 
bevande, requisiti di cui agli artt. 71 del D.Lgs.59/2010 e 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. 6/2010;  

c) originale titolo scaduto;  

d) carta di esercizio;  

e) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per 
l’anno in corso;  

f) iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e 
comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività previste dalle 
linee guida ministeriali:  

i malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del 

procedimento e rinnovo e comunque prima del 31/12/2020;  

ii gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio 

del procedimento e rinnovo e comunque prima del 31/12/2020;  

iii assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 L.104/92 e 

dall’art. 42 D.Lgs 151/01;  

iv successione mortis causa in corso di definizione;  
 

g) sussistenza e regolarità del DURC al 30/6/2021 o di altra documentazione 
comprovante la regolarità contributiva.  

In caso di integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria della concessione 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 e, comunque, entro e non oltre il 30/6/2021. 

La documentazione richiesta o eventuali dichiarazioni sostitutive devono pervenire entro 17 Aprile 2021 
esclusivamente via Pec all’indirizzo: 

info@pec.comune.appianogentile.co.it 

Il rinnovo delle concessioni sarà consentito solo per i posteggi sui quali non insisteranno debiti 
relativamente alle annualità pregresse relative al canone di occupazione suolo pubblico; pertanto si 
invitano gli operatori a verificare la propria posizione rispetto ai pagamenti dovuti all’Ente Comunale.  

In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032, in caso di 

mancanza anche di uno soltanto dei sopramenzionati aspetti, l’attuale concessione scaduta non verrà 

rinnovata ma revocata.   

Il mancato assolvimento dell’iscrizione alla camera di commercio e della regolarità contributiva entro la data 

del 30/6/2021 comporta la revoca del provvedimento di rinnovo medio tempore ottenuto.   

Come indicato nelle Linee guida ministeriali l’operatore potrà continuare a svolgere l’attività fino al rilascio 
della nuova concessione o alla pronuncia di diniego che saranno adottati entro il termine di sei mesi dalla 
data di avvio del procedimento.  

Il termine per la conclusione del procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'avvio del procedimento e il 

responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale 

        il comandante  

  Comm. Capo Danilo Bruschetta  
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