Unione Comuni della Presolana Prot.

partenza N. 0006169 DEL 22-12-2020

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


Visto il D.Lgs. 114/1998 e la Legge Regionale 6/2010 che disciplinano l’attività di commercio
su aree pubbliche e le relative procedure di assegnazione e di rinnovo;



Considerato che ai sensi della Legge 205/2017 le concessioni di posteggio relative al
commercio su aree pubbliche nell’ambito del mercato settimanale, non già riassegnate, sono
in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020;



Come previsto dall’art. 181 commi 4-bis e 4-ter del D.L. 34/2020 modificato con D.L. 104/2020
che stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
aventi scadenza il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, siano rinnovate per la durata di
dodici anni con assegnazione al titolare dell’azienda previa verifica dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva;



Ai sensi delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico emanate con ordinanza 25
novembre 2020;



Secondo le procedure attuative di recepimento emanate da Regione Lombardia con D.G.R.
14.12.2020 n. XI/4054 e in particolare quanto indicato dall’allegato A, paragrafo 3.2.1;



Richiamata la Legge 241/1990, artt. 7 e 8;
SI AVVISA CHE

viene dato avvio d’ufficio alla procedura per la riassegnazione delle concessioni di posteggio in
scadenza il 31/12/2020 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei seguenti mercati:
 mercato settimanale del Comune di CERETE che si svolge nel parcheggio in Via Sorgente
Moia (vicino alla Chiesa Parrocchiale) nella giornata di martedì;
 mercato settimanale del Comune di ONORE che si svolge nel piazzale del comune in Via S.
Antonio, nella giornata di venerdì;
 mercato settimanale del Comune di ROVETTA che si svolge in Viale Papa Giovanni XXIII
dall’ultimo sabato di giugno all'ultimo sabato di agosto e in Piazza Ferrari – Piazza Marinoni
nel restante periodo dell’anno, nella giornata di sabato;
 mercato settimanale del Comune di ROVETTA – FRAZIONE SAN LORENZO che si svolge
nel parcheggio di Via Montale, nella giornata di mercoledì;
 mercato settimanale nel Comune di SONGAVAZZO che si svolge nel parcheggio di Via
Vittorio Veneto, nella giornata di mercoledì.
A tal fine si comunica che si procederà ai sensi della D.G.R. 14.12.2020 n. XI/4054 e ss.mm.ii. alla
verifica in capo a ciascun titolare di azienda dei seguenti aspetti:
a) requisiti morali ed, eventualmente, professionali;
b) numero autorizzazioni nello stesso mercato;
c) titolo in scadenza;
d) carta di esercizio;
e) attestazione annuale;
f) iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva.
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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 D.G.R. 14.12.2020 n. XI/4054 - 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.
Si informa che:
Amministrazioni competenti: Comune di Cerete, Comune di Onore, Comune di Rovetta, Comune
di Songavazzo, ciascuna per i mercati di competenza;
Ufficio competente: Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Comuni della Presolana;
Responsabile del procedimento: Ing. Lazzaroni Ivana;
Indirizzo PEC: suap.unionepresolana@legalmail.it
Conclusione del procedimento: 30 giugno 2021.
Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i
limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive
dell’Unione Comuni della Presolana in Rovetta (Bg) – Viale Papa Giovanni XXIII n. 12/A, previo
appuntamento telefonico al n. 0346.74864 – 0346.72603 int.6.
Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del provvedimento,
possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o
chiedere di essere uditi in contraddittorio.
IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(Dott. Ing. LAZZARONI Ivana)
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993, art. 3 - c.2.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dei comuni interessati,
nonché all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione Comuni della Presolana.
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