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Settore Territorio, Ambiente e S.U.A.P.
COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

Responsabile: Arch. Gianpiero Galati
Tel: 02.902.58.1
E-mail: territorio@comune.bareggio.mi.it

Bareggio, 23/12/2020
Prot. 0032148/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ad oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore
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 dello 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 della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4054 del 14 dicembre 2020
contenente i criteri per il rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati e in scadenza al 31
dicembre 2020;
Considerato che il procedimento di rinnovo delle concessioni deve essere avviato d’ufficio dal
Comune entro il 31 dicembre 2020;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

COMUNICA
l’avvio del procedimento d’ufficio, ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., per il rinnovo
delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Il procedimento di rinnovo riguarda le concessioni per il commercio su aree pubbliche presso i
mercati settimanale del lunedì e del giovedì e nei posteggi isolati, nonché le attività di rivendita
di quotidiani e periodici (chioschi).
INFORMA
che il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche riguarda la verifica del
possesso e della regolarità, alla data della comunicazione di avvio del procedimento, della
seguente documentazione:
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1 – per le concessioni in posteggi già esistenti nei mercati settimanali del lunedì e del giovedì e
nei posteggi isolati:
a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, requisiti professionali di cui all’art. 20 della L.R. n.6/2010;
b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato non superiore a quanto indicato dall’art. 23,
comma 11-bis, della L.R. n.6/2010;
c) titolo in scadenza;
d) carta d’esercizio, ove richiesta;
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 le gravi e comprovate
cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività previste dalle linee guida
ministeriali;
2 – per le concessioni di aree pubbliche per l’attività di rivendita di quotidiani e periodici:
a) requisiti morali;
b) titolo in scadenza;
c) 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;
d) documentazione comprovante la regolarità contributiva al 30 giugno 2021.
Il Comune opera d’ufficio all’acquisizione della documentazione sopra indicata e richiede al
soggetto titolare dell'impresa intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del DPR 445/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso della pubblica
amministrazione.
La concessione è rinnovata al soggetto titolare dell’impresa intestataria della stessa fino al 31
dicembre 2032. Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano
irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune procede alla revoca della concessione.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, dell’allegato A) alla d.g.r. Regione Lombardia n. XI/4054 del
14.12.2020 qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020,
l’Operatore potrà continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o alla
pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi
dall’avvio del procedimento di rinnovo e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Si comunica che:
 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Malchiodi Sabrina;
 l’ufficio competente è ufficio SUAP – Referente per l’istruttoria e l’assistenza agli Operatori è
l’Istruttore Amministrativo Paparella Luca;
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 i contatti attraverso i quali avere informazioni ulteriori sono tel. 02.90258232 – e-mail
territorio@comune.bareggio.mi.it – comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale anche ai fini e agli effetti
dell’art. 8 comma 3, della legge n. 241/1990 nel testo vigente.
Si informa che in attuazione delle misure di prevenzione COVID-19 gli Operatori potranno
prendere contatto con gli uffici esclusivamente mediante comunicazione telefonica o e-mail.

IL RESPONSABILE SETTORE
TERRITORIO AMBIENTE E S.U.A.P.
Arch. Gianpiero Galati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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