COMUNE DI DAIRAGO
Città Metropolitana di Milano

POLIZIA LOCALE
Prot. n. 4441/21

Dairago, 25.05.2021

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.)
OGGETTO: Avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni in scadenza al
31/12/2020. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ad oggetto “riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 ad oggetto “testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere”;
VISTO l’art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito
con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77 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, sono rinnovate per la durata di dodici anni secondo le linee guida adottate dal
Ministero della sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020
recante le linee guida per il rinnovo delle predette concessioni;
VISTA la deliberazione n. 4054 della Giunta Regionale del 14 dicembre 2020 che
recepisce le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020
relative al rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati e in scadenza al 31 dicembre
2020;

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 che avranno nuova scadenza al 31/12/2032;
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Si comunica che, ai sensi delle suddette linee guida ministeriali, sono oggetto di
rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree
pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Contestualmente, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso
riguardano:
a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di
alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all’articolo 20 della l.r. 6/2010;
b) 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 e riportate al comma 3.
c) Controllo della regolarità contributiva con verifica del Documento Unico di
Regolarità
Contributiva
(DURC),
eventualmente
da
regolarizzare
improrogabilmente entro il 30/06/2021, pena la decadenza della concessione.
Contestualmente saranno allegati alle nuove concessioni:
a) carta di esercizio, ove richiesta;
b) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di
attestazione per l’anno in corso (da richiedere esclusivamente tramite il piattaforma
informatica Procedimenti);
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