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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
PER LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE 
CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL’ESERCIZIO DEL  COMMERCIO AL 
DETTAGLIO,  ATTIVITA’ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E 
DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. XI/4054/2020 DEL 14.12.2020, CHE RECEPISCE LE LINEE GUIDA  DEL 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25 NOVEMBRE 2020.  
 
    
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO CULTURA E SPORT 
 
 
Visti: 
 
-il comma 4-bis, dell’art. 181 del Decreto Legge n. 34/2020, introdotto dalla L. n. 77/2020 di 
conversione; 
 
-le Linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, 
pubblicato sul sito ministeriale il 27/11/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, 
n. 69; 
 
-la Delibera della Giunta della Regione Lombardia DGR n. XI/4054 del 14/12/2020 che recepisce le 
predette linee guida ministeriali; 
 
-la propria Determinazione n. 1573 del 23/12/2020, con la quale dà attuazione alle suddette 
disposizioni ministeriali e regionali, in materia di rinnovo dei titoli concessori rilasciati e agli atti 
d’ufficio, scadenti entro il 31/12/2020; 
 
-il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015;  

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che è avviato d’ufficio il procedimento finalizzato al rinnovo fino al 31/12/2032 delle concessioni per 
l’esercizio del commercio su area pubblica rilasciate in posteggi collocati nel mercato di Via 
Buonarroti, isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande , di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di produttori 
agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni della DGR 
XI/4054 del 14.12.2020. 
 
Sono escluse le concessioni rinnovate in applicazione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza 
Unificata il 5 luglio 2012 salvo quanto stabilito nelle linee guida approvate con Decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 ai numeri da 7 a 9.  
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Il rinnovo è disposto esclusivamente nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle stesse 
sia che la conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione, previa VERIFICA del 
possesso alla data del 31.12.2020 dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali stabiliti 
dall’art. 71 del D.LGS. 59/2010, dell’iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva nei termini 
indicati nelle linee guida ministeriali e degli altri eventuali requisiti previsti dalle normative regionali 
di settore. 
Secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A della DGR XI/4054 del 14.12.2020, saranno 
verificati, altresì, alla data del 31/12/2020: 
 

1) Il numero di autorizzazioni nello stesso mercato, non superiore a quanto indicato dall’art. 23, 
comma 11 bis della L.R. 6/2010; 

2) Il titolo in scadenza; 
3) Carta d’esercizio, ove richiesta; 
4) Attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio attestazione per l’anno in 

corso; 
5) DURC per chi non è tenuto all’attestazione annuale, comprovante la regolarità contributiva; 
6) 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, quali malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del 
procedimento di rinnovo e comunque prima del 31 dicembre 2020, gravidanza e puerperio 
certificati comunicati al Comune prima della data avvio del procedimento di rinnovo e 
comunque prima del 31 dicembre 2020, assistenza a figli minori con handicap gravi come 
previsto dall’art. 33 della L. 104/1992 e dall’art. 42  del D.LGS.151/2001, successione mortis 
causa in corso di definizione. 

 
 
Le cause di impedimento citate al suddetto punto “6” 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 sospensione riguardino tutti i soci. 
 
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni 
da parte del titolare, il possesso del requisito di iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può 
essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione  secondo le norme vigenti, 
entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e, comunque entro e non oltre il 30 
giugno 2021, termine entro il quale ha fine il procedimento avviato con il presente avviso pubblico.  
 
Come previsto dall’art. 181 del DL 34/2020 e dalle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020, la 
concessione è rinnovata al soggetto della ditta intestataria della stessa fino al 31 dicembre 2032. 
Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti indicati nell’Allegati A della DGR n. 
XI/4054 del 14.12.2020 emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune 
procede alla revoca della concessione. 
 
Per la verifica dei sopracitati requisiti saranno ammesse dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in 
corso di validità, che dovranno essere rilasciate con espressa menzione della consapevolezza delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000. 
 
Coerentemente con quanto disposto dalle linee guida ministeriali del 25/11/2020, nelle more di 
conclusione delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono prorogate per il 
periodo strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 
 
Il Responsabile del procedimento è il dottor Giovanni Cazzaniga, Dirigente del Settore Servizi 
Educativi, Commercio Cultura e Sport, tel. 02-9278366 email: 
giovanni.cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
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L’ufficio competente è l’ufficio Commercio e Suap. Referente per l’istruttoria e l’assistenza agli 
operatori è la dottoressa Emilia Sipione, tel. 02-9278282 email: 
emilia.sipione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. 
 
Gli orari di assistenza al pubblico sono:  
 
lunedì   dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 
mercoledì  dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 
 
Si informa che in attuazione delle misure di prevenzione COVID-19 gli operatori potranno prendere 
contatto con gli uffici esclusivamente mediante comunicazione telefonica, via email, via posta 
elettronica certificata all’indirizzo: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunali anche ai fini e agli effetti 
dell’art. 8 comma 3, della L. n. 241/1990. 
 
Tutti i soggetti titolari di concessioni su area pubblica scadenti entro il 31 dicembre 2020 oggetto 
della presente procedura di rinnovo sono invitati nel loro interesse a prendere visione delle linee 
guida ministeriali approvate con D.M. 25 novembre 2020 e delle disposizioni della DGR n. 
XI/4054/2020. 
  
 
Cernusco sul Naviglio, 24/12/2020 
 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
            Dott. Giovanni Cazzaniga 

       
(documento firmato digitalmente 

   ai sensi del D.LGS.82/2005) 
 
Pratica trattata da dott.ssa Emilia Sipione 


