Città di Tirano
P r ov i n c i a d i S o nd r i o
_____________________________________________________
AREA EDILIZIA URBANISTICA SUAP

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visto il D.Lgs. 114/1998 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’art. 4, comma 4, della L. 59/97”;
Richiamato l’art. 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio),
introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 che recita “Le concessioni di

posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis
dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici
anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità
stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare
dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa
l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di
impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”;
Viste le Linee guida per il rinnovo delle concessioni suddette approvate dal Ministero dello
Sviluppo Economico con decreto del 25/11/2020;
Vista la DGR 4054 del 14/12/2020 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree

pubbliche ai sensi degli articoli 17, commi 2 e 23, comma 1bis della L.R. 02/02/2010 n. 6 (Testo
Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure
di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle
linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della
DGR 6/7/2020, n. 3338 e della DGR 13/6/2016, n. 5296”;
Attesa pertanto la necessità di provvedere d’ufficio all’avvio del procedimento di verifica per il
rinnovo delle concessioni mercatali da concludersi entro la data del 30/06/2021;
Richiamata la Legge 241/1990 artt. 7 e 8;
COMUNICA
L’avvio d’ufficio del procedimento amministrativo di verifica del possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa citata in premessa ai fini del rinnovo dodicennale delle concessioni mercatali nei
posteggi del mercato settimanale del giovedì entro la data del 30/06/2021;
INFORMA
Che il procedimento di rinnovo avrà per oggetto la verifica del possesso e delle regolarità, alla
data della presente comunicazione di avvio del procedimento, della seguente documentazione:
1. Requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione
alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all’art. 20 della L.R. n. 6/2010;
2. Numero di autorizzazioni nello stesso mercato, non superiore a quanto indicato nell’art.
23, comma 11 della L.R. n. 6/2010;
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3.
4.
5.
6.

Titolo abilitativo in scadenza;
Carta di esercizio, ove prescritta;
Attestazione annuale in corso di validità;
Iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, a meno che non sussistano le gravi e
comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività di seguito
elencate:
a. Malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del
procedimento di rinnovo e comunque prima del 31/12/2020;
b. Gravidanze e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di
avvio del procedimento di rinnovo e comunque prima del 31/12/2020;
c. Assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della L.
104/92 e dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001;
d. Successione mortis causa in corso di definizione.

Si precisa che le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l’attività di
commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di
società di persone, qualora le cause di impedimento riguardino tutti i soci.
L’acquisizione della documentazione di cui sopra avverrà d’ufficio e nel caso di documentazione
che non sia già in possesso di codesta Amministrazione sarà richiesta, al titolare dell’azienda
intestata, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445del 2000.
In caso di conclusione positiva del procedimento la concessione è rinnovata al soggetto titolare
dell’azienda intestataria della stessa sino al 31/12/2032. Qualora emergano irregolarità, rispetto
ai parametri prescritti, si procederà alla revoca.
Sino al rinnovo o revoca della concessione, che avverrà entro e non oltre il 30/06/2021, come
indicato dalle linee guida ministeriali, l’operatore può continuare a svolgere l’attività fino al
rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune.
L’ufficio competente è lo Sportello Unico Attività Produttive, Piazza Cavour n. 18 (te. 0342
708324, pec: comune.tirano@legalmail.it, mail ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it) e il
responsabile del procedimento è la Rag. Monca Manoni.

Tirano, lì 29 dicembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SUAP
Dorsa Geom. Mariangela
Documento firmato digitalmente
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