Motta Visconti, 30.12.2020

Avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo
concessioni di aree pubbliche nei mercati in scadenza al 31 dicembre
2020
In attuazione della D.G.R. n. 4054/2020 del 14 dicembre 2020 che recepisce le linee guida
del M.I.S.E. del 25 novembre 2020, il procedimento relativo al rinnovo delle concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre
2020, sarà avviato d’ufficio entro il 31 dicembre 2020 previa verifica del possesso e
regolarità della seguente documentazione:
a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, requisiti professionali di cui all’articolo 20 della L.R. n 6/2010;
b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a
quanto indicato dall’articolo 23, comma 11 bis della L.R. n 6/2010;
c) titolo in scadenza;
d) carta di 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.
Si raccomanda pertanto agli operatori del commercio su aree pubbliche la verifica della
propria iscrizione quale impresa attiva per non incorrere, alla scadenza della concessione,
nell’esclusione del rinnovo automatico e, quindi, nella decadenza del titolo abilitativo delle
proprie concessioni/autorizzazioni.
Si ricorda, altresì, a tutti gli operatori che per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche è richiesto il possesso della regolarità contributiva (che i Comuni possono
controllare in qualsiasi momento) che, se non regolarizzata entro 180 giorni dall’esito
negativo, comporta anch’essa la decadenza del titolo abilitativo delle proprie
concessioni/autorizzazioni.
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