CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO
CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 – Servizio Commercio - Tel. 0363 982302 Fax 0363 982408
Indirizzo PEC SUAP: suap.romano@pec.it
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO D’UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI
IN POSTEGGI GIÀ ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare l’articolo 1, comma 181, secondo cui “il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza
anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogata fino a tale data”;
RICHIAMATO l’art. 181, co 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 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, ……, sono rinnovate per la durata di dodici
anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si
approvano le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del
Decreto Legge n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020 ha approvato le linee guida per il rinnovo di
dette concessioni;
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;
CONSIDERATO che l’allegato A alla predetta delibera prescrive che il procedimento di rinnovo delle
concessioni di posteggio già assegnate nei mercati ed in scadenza al 31.12.2020 è avviato d’ufficio dal
Comune entro il 31.12.2020 e riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data, della
documentazione indicata all’art. 3.2.1, comma 2, infra precisata;
ATTESA la necessità di provvedere d’ufficio all’avvio del relativo procedimento;
CONSIDERATO che il Comune può adempiere agli obblighi di comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 8 della legge 241/1990 anche mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul
sito istituzionale di un avviso pubblico di avvio d’ufficio della procedura di rinnovo;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

COMUNICA
ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche.
Nel contempo
INFORMA
che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e della regolarità, alla data della
presente comunicazione di avvio del procedimento, dei seguenti requisiti e documenti:
 requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande,
requisiti professionali di cui all’articolo 20 della Legge Regionale 6/2010;
 numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto indicato
dall’articolo 23, comma 11 bis della Legge Regionale 6/2010;
 titolo in scadenza;
 carta di esercizio, ove richiesta;
 attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l’anno in
corso;
 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.
Le verifiche ai fini del rinnovo delle concessioni saranno svolte nei confronti dei titolari dell’azienda
intestataria della concessione, anche qualora questa sia conferita in affitto.
L’acquisizione della documentazione di cui sopra sarà effettuata d’ufficio e, nel caso di documenti che non
siano già in possesso di questa Amministrazione, sarà richiesta agli operatori apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
In caso di esito positivo delle verifiche, la concessione sarà rinnovata al titolare dell’azienda intestataria
fino al 31 dicembre 2032. In caso emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla
revoca della concessione.
Come previsto dall’Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 Allegato A paragrafo
14 e dalla dgr 4054/2020 Allegato A paragrafo 14, la procedura sarà conclusa entro il 30 giugno 2021; per il
medesimo periodo è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della conclusione
delle procedure amministrative.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 della legge 241/1990 si forniscono le seguenti indicazioni:
-amministrazione competente: Comune di Romano di Lombardia;
-ufficio competente: Ufficio Commercio;
-responsabile del procedimento: geom. Mario Quieti, titolare di Posizione Organizzativa presso l’Area
Gestione del Territorio;
-indirizzo PEC: suap.romano@pec.it;
-conclusione del procedimento: 30 giugno 2021.
Sarà possibile prendere visione degli atti presso il SUAP del comune di Romano di Lombardia sito in
Piazza Giuseppe Longhi n. 5.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune.
Romano di Lombardia, 29.12.2020

RESPONSABILE SERVIZIO SUAP
Geom. MARIO QUIETI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norme collegate.

