COMUNE DI MORENGO
(Provincia di Bergamo)
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Tel. 0363/95052 - Fax 0363/941030
P. I.V.A. 006 702 80 163 – C. F. 830 013 10 164
Ufficio Commercio

Prot. 4137 del 17/06/2021
Alla cortese attenzione
Operatori titolari di posteggio
Mercato settimanale
Morengo
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO PROCEDIMENTO IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE
CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DI MORENGO SU POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 14 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 4054, che
recepisce le linee guida del MISE - Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 relative al
rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il
31 dicembre 2020;
Dato atto che si prevede un procedimento di rinnovo avviato d’ufficio dal comune finalizzato a
verificare il possesso e la regolarità, alla data del 31/12/2020, della seguente documentazione (secondo
quanto disposto relativamente alla casistica):
− requisiti morali (requisiti di onorabilità - casellario giudiziale, antimafia);
− requisiti professionali in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e
bevande, di cui all’articolo 20 della L.R. 6/2010;
− numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto
indicato dall’articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010;
− titolo in scadenza;
− carta di esercizio, ove richiesta;
− attestazione annuale in corso di validità o richiesta di rilascio di attestazione per l’anno in corso;
− 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;
− regolarità contributiva (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva), eventualmente da
regolarizzare improrogabilmente entro il 30/06/2021, pena la decadenza della concessione
Tenuto conto che è disposto e contemplato avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della Legge
241/1990 di rendere noto l’avvio del presente procedimento mediante forme di pubblicità quali la
pubblicazione all’albo pretorio digitale comunale e sul suo sito istituzionale;
COMUNICA
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, l’avvio del procedimento di rinnovo fino al 31.12.2032 delle
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati.
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INFORMA
Il Comune verificherà la documentazione sopra indicata e richiederà, al soggetto titolare dell'azienda
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.
In caso di cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, si
riprende in toto il contenuto delle linee guida, secondo cui il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri
camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la re-iscrizione
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.
Tenuto conto della disciplina dall’art. 181 comma 4bis del D.L. 34/2020 così come convertito dalla L.
77/2020, nel caso si confermi il possesso dei requisiti, la concessione sarà rinnovata al soggetto già titolare
dell'azienda intestataria della concessione fino al 31 dicembre 2032.
Si prevede la revoca della concessione qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti
dalle linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti.
Si prevede una disposizione transitoria che consenta un differimento dei termini di conclusione dei
procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021, per il rilascio delle concessioni rinnovate, che consenta agli
operatori di proseguire l’attività in pendenza del rinnovo e permetta ai comuni di completare i procedimenti.
INFORMA INOLTRE
La pratica è stata assegnata all’Ufficio Comunale competente: Ufficio Commercio – via Castello, 13 –
Morengo, a cui ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni o l’eventuale visione degli atti inerenti al
procedimento stesso.
Il Responsabile del Procedimento è Servalli Roberta.
Il procedimento dovrà concludersi entro il 30.06.2021 fatte salve diverse disposizioni normative.
Contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per territorio
ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio digitale
comunale e sul suo sito istituzionale.

Il responsabile del Servizio
Bettani Ing. Alberto
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

