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Prot. n. vedi a lato       Zogno, 30 dicembre 2020 
 
 
OGGETTO: Avvio del procedimento di rinnovo della concessione su aree pubbliche 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
Visti: 
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, 

a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno”. 
 
Richiamati: 
- il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, art. 6 comma 8 che prevedeva di “allineare tutte le 

scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione 
della procedura di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine 
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 30 
dicembre 2018”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 22/12/2016 di approvazione delle linee guida e 
le Determinazioni del Responsabile del Settore Affari Generali n. 48/41 del 30/12/2016 e n. 9 del 
07/03/2017 di approvazione del bando per la concessione del posteggio su area pubblica; 

- la legge del 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 1180 che prevedeva “al fine di garantire che 
le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano 
realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere 
alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 
2020 è' prorogato fino a tale data; 

- l’art. 181 co 4bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla 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 31.12.2020, se non già riassegnate, …. Sono rinnovate per la durata di 
dodici anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico”. 

 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le “Linee 

guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 
34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”, specificando che “sono oggetto di rinnovo le 
concessioni per l’esercizio del commercio si 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; 

- la DGR XI/4054 della seduta del 14/12/2020 che recepisce integralmente le linee guida del MISE 
emanate con Decreto del 25/11/2020 e sostituisce le precedenti regole regionali emanate con 
DD.GG.RR. n. 3383 del 06/07/2020 e n. 5296 del 13/06/2020, in ordine alle procedure attuative 
da applicare alle procedure di rinnovo alle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del 
commercio. 
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Dato atto che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento 
di rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 relativamente alle concessioni 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020. 
 
Ritenuto, considerato il numero di concessioni oggetto di rinnovo, di avvalersi della facoltà di cui 
all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., di rendere noto l’avvio del presente procedimento 
mediante forme di pubblicità idonee, quali la pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune. 
 

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. 
 

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, della seguente documentazione: 
 
Per le concessioni in posteggi già esistenti nei mercati: 
 Requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, 

requisiti professionali di cui all’art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 2010; 
 Numero di autorizzazioni nello stesso mercato, non superiore a quanto indicato dell’art. 23 

comma 11bis della Legge Regionale n. 6 del 2010; 
 Titolo in scadenza; 
 Carta di esercizio, ove richiesto; 
 Attestazione annuale o 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 così come previsto dalle linee guida 
ministeriali. 

 
Per le concessioni di aree pubbliche per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione 
di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: 
 Requisiti morali e, in caso di vendita alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, 

requisiti professionali; 
 Titolo in scadenza; 
 Iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate cause 

di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività così come previsto dalle linee guida 
ministeriali; 

 verifica regolarità contributiva mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 

 
L’Acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ufficio e nel caso di documentazione che 
non sia in possesso di questa Amministrazione sarà richiesto, al titolare dell’azienda intestata, 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. 
 
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata, al soggetto titolare 
dell’azienda intestataria della stessa, fino al 31.12.2032. 
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Qualora emergessero irregolarità, rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca della 
concessione. 
 
Qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31.12.2020, come indicato dalle linee 
ministeriali, l’operatore potrà comunque continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova 
concessione o alla pronuncia di diniego, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021. 
 
Anche ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che:  
- L’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti ad esso connesso è il Comune di Zogno; 

L’oggetto del procedimento promosso è l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni su 
area pubblica; 

- L’Ufficio competente è l’ufficio Commercio/SUAP, del Comune di Zogno, Piazza Italia 8, indirizzo 
PEC info@pec.comune.zogno.bg.it, ove è possibile prendere visione degli atti nei seguenti orari: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, giovedì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00, previo appuntamento, Tel: 0345-55058 e-mail: patrizia.bettinelli@comune.zogno.bg.it; 

- Responsabile del Procedimento: Responsabile del Settore Affari Generali – Patrizia Bettinelli;  
- Il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida MISE 

del 25/11/2020; eventuali richieste di integrazioni sospenderanno i termini che riprenderanno al 
ricevimento di quanto richiesto.  

- Contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per 
territorio ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971  

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Zogno www.comune.zogno.bg.it 
 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
Patrizia Bettinelli 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

 
 


