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CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO D’UFFICIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 
VISTE le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 relative al rinnovo delle 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 
31.12.2020; 
 
DATO ATTO che In data 14.12.2020 Regione Lombardia ha approvato la deliberazione n. 4054 
che recepisce le linee guida in parola; 
 

AVVISA 
 

che è avviato d’ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in scadenza il 31.12.2020, finalizzato a verificare il possesso e la regolarità, 
alla medesima data, 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. 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. 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 delle gravi e comprovate 
cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività previste dalle linee guida ministeriali. 
 

Il Comune di Trezzo sull’Adda, per il tramite di questo SUAP, verificata d’ufficio la documentazione sopra 
indicata potrà richiedere al soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione apposita 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 447/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso 
della pubblica amministrazione.  
È prevista disposizione transitoria che consente un differimento dei termini di conclusione del 
procedimento, non oltre il 30.6.2021, per il rilascio delle concessioni rinnovate; entro detto termine gli 
operatori potranno proseguire l’attività in pendenza del rinnovo. 
 
Le concessioni rinnovate avranno validità sino al 31.12.2032. 

      
 

          IL RESPONSABILE DEL SUAP 
                  dott. Carlo Pozzi 
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