
COMUNE DI PIANENGO
Provincia di Cremona

Protocollo n. 0006154                       Pianengo, 29 dicembre 2020

COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO 
per rinnovo della concessione per il commercio su area pubblica 

(articolo 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Premesso che l’art. 181, comma 4-bis, del Decreto-legge 34/2020, convertito con Legge  77/2020
prevede “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”.
Viste 

- Le linee guida, adottate dal Ministero dello sviluppo economico in data 25 novembre 2020,
che stabiliscono le modalità attuative del rinnovo delle concessioni, a cui le Regioni devono
attenersi per adeguare la propria disciplina.

- La deliberazione della Regione Lombardia n. 4054 del  14 dicembre 2020 che, recependo le
predette linee guida, disciplina le modalità, i termini e le procedure da applicare ai fini del
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche.

Evidenziato che la predetta disciplina prevede:
a) Le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in

mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da
parte  dei  produttori  agricoli   sono rinnovate in  favore del  soggetto titolare  dell'azienda
intestataria della concessione, previa verifica della sussistenza dei  requisiti soggettivi, (di
onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all' art. 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010,  n.  59   e  dell’articolo  20  della  legge  regionale  6/2010),  del  possesso  della  carta
d’esercizio  e  dell’attestazione  annuale,  all’iscrizione  presso  il  Registro  delle  imprese,
nonché della regolarità contributiva. (regolarità del DURC al 30 giugno 2021).

b) Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici,
entro il 31 dicembre 2020 il Comune  provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di
rinnovo e alla verifica del possesso dei predetti requisiti.

c) Le citate concessioni in scadenza il 31.12.2020 sono rinnovate, alle prescritte condizioni,
fino al 31 dicembre 2032. Il rinnovo avverrà d’ufficio, pertanto non è necessario che venga
presentata alcuna domanda da parte del titolare dell’impresa.
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d) Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare non essere
superiore a  due in relazione a ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

e) Trattandosi  di  procedimenti  relativi  a  concessioni  già  esistenti,  non  è  necessario
l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei
presupposti e dei prescritti requisiti.

f) Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti emergano irregolarità rispetto ai
parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

Visto l’articolo 8, comma 3,  della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede:  “Qualora per il
numero dei  destinatari  la  comunicazione  personale  non sia  possibile  o  risulti  particolarmente
gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”.

SI COMUNICA L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

per rinnovo della concessione per il commercio su area pubblica aventi scadenza 31 dicembre 2020 
nonché per  la verifica del possesso dei prescritti requisiti, precisando quanto segue:

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: 
Comune di Pianengo 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO:
Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche finalizzate all'esercizio di:

- commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati;
- attività artigianali;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita della stampa;
- vendita diretta da parte dei produttori agricoli;

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino
l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione ad altre aziende.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Suap -  Dr.ssa Marzia Zuvadelli

UFFICIO IN CUI E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI
Sportello Unico Attività Produttive.
Comune di Trescore Cremasco - Via Carioni 13
Telefono 0373 – 272246
Pec: suap@pec.comune.trescorecremasco.cr.it

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giugno 2021.

TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO E RIMEDI IN CASO DI INERZIA:
Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, è il Segretario
Comunale, Dr. Massimiliano Alesio. I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono
quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990.

Il presente avviso viene pubblico all'albo pretorio, sul sito web comunale.

IL RESPONSABILE SUAP
Dr.ssa Marzia Zuvadelli

Documento firmato digitalmente


	COMUNE DI PIANENGO

