Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

COMUNE DI MONZA
AVVISO PUBBLICO
VALIDO COME COMUNICAZIONE PLURIMA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
per i titolari di Concessioni per l’esercizio su area pubblica dell’attività di COMMERCIO NEL
SETTORE ALIMENTARE E SETTORE NON ALIMENTARE - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE rilasciate dal COMUNE di MONZA, relative ai mercati cittadini.
(Ai sensi della L. n. 241/1990 art. 8 comma 3 e ss.mm.ii , dell’art.181 D.L n. 34/2020 convertito in Legge n.
77/202 )

OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il
rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica nel settore alimentare
e settore non alimentare - somministrazione di alimenti e bevande, scadenti il
31.12.2020.

PREMESSO CHE








la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare
l’articolo 1, comma 1180, secondo cui “il termine delle concessioni in essere alla data
di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre
2020 è prorogato fino a tale data”;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ed in particolare
l’articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di
commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l’art. 70 del d.lgs. citato;
l’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), che, al comma 4bis, prevede che “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 4bis dell’articolo 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”;
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si
approvano le “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi
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dell’articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n.
77/2020”;
la D.G.R. di Regione Lombardia, n. XI/4054 del 14/12/2020 avente ad oggetto:
“Disposizioni attuative della disciplina del Commercio su aree pubbliche ai sensi degli
articoli 14, comma 2 e 23,, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle
procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività
artigianali, di somministrazioni di alimenti e bevande e rivendita di quotidiani e
periodici: recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25
novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2004, n. 3338 e della DGR 13 giugno
2016, n. 5296”.

RICHIAMATO
l’art. 3 dell’allegato “A” della D.G.R. di Regione Lombardia, n. XI/4054 del 14/12/2020 per
quanto riguarda l’obbligo per i Comuni di avviare entro il 31 dicembre 2020 il procedimento
per il rinnovo previa verifica dei seguenti requisiti (art. 3 punto 3.2.1. comma 2):
 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 e ss.mm.ii;
 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 e ss.mm.ii ;
 titolo in scadenza;
 carta di esercizio;
 attestazione annuale in corso di validità oppure 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 e riportate all’art. 3 punto 3.2.1. comma 3 del citato allegato
“A”.
CONSIDERATO CHE





gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. prevedono la possibilità che
“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ad effettuare la
comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta
in volta stabilite dall'amministrazione medesima”
l’allegato “A” alla D.G.R. di Regione Lombardia, n. XI/4054 del 14/12/2020, all’articolo
3.2.1, comma 4, dispone che: “il Comune invia la comunicazione di cui all’art. 8 della
Legge 241/90 al titolare dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta
avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, il Comune
pubblica all’albo pretorio e sul sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d’ufficio
delle procedure di rinnovo di cui al comma 2”
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il numero dei destinatari della presente Comunicazione di avvio del procedimento è
elevato, si rende necessario procedere con l’avviso pubblico al fine di garantire una
efficace e rapida azione amministrativa.

VISTI






la Legge Regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii.;
il Regolamento per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 266/11/2018;
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2018, n. 267;
la legge 7 agosto 1990, n. 241.
SI COMUNICA

quanto segue:
1)

2)

E’ AVVIATO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, il procedimento
di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, posseduti al 31.12.2020, per il
rinnovo delle concessioni su area pubblica nel settore alimentare e settore non
alimentare - somministrazione di alimenti e bevande, aventi scadenza 31.12.2020 e
rilasciate dal Comune di Monza;
qualora il requisito di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla CCIAA non sia posseduto
al 31.12.2020 e sussistano gravi e comprovate cause di impedimento alla suddetta
iscrizione, i titolari dovranno immediatamente comunicarlo allo scrivente uffici,
allegando la prova della causa medesima, compresa in uno dei seguenti casi:
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;
in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle
concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell’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;
i titolari di concessione oggetto di rinnovo sono legittimati a continuare l’attività fino
al 30 giugno 2021 a meno che non siano destinatari nel frattempo di un provvedimento
di REVOCA della concessione;
la procedura di verifica di cui al presente provvedimento, è subordinata all’esito
positivo, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/90, dei procedimenti di decadenza e


3)

4)
5)

6)
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7)
8)
9)
revoca eventualmente già avviati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 7
della Legge n. 241/90.
Fermo restando che in sede di istruttoria della pratica, da parte del Servizio SUAP e
Polizia Amministrativa, potranno essere richieste integrazioni con conseguente
sospensione dei termini.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
SI INFORMA CHE
l’Autorità competente per l’adozione del provvedimento per il rinnovo delle concessioni
per il commercio su area pubblica nel settore alimentare e settore non alimentare somministrazione di alimenti e bevande, scadenti il 31.12.2020 è il COMUNE di MONZA
piazza Trento e Trieste snc, tel.: 039/2372.1 mail: protocollo@comune.monza.it pec:
monza@pec.comune.monza.it
L’oggetto del procedimento attivato è : VERIFICA DEI REQUISITI PER IL RINNOVO DELLE
CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBBLICA NEL SETTORE ALIMENTARE E
SETTORE NON ALIMENTARE, SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE in
riferimento all’articolo 181 del D.L n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020.
La responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Rosaria Volpe – Responsabile
del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa, mail: rvolpe@comune.monza.it
Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è l’arch. Alberto Gnoni Dirigente del Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio – mail:
agnoni@comune.monza.it
In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19,
la data prevista per l’adozione del provvedimento finale di rinnovo della concessione,
salvo interruzione del procedimento, è fissato per il 30.06.2021.
Il domicilio digitale dell’ente è https://servizionline.comune.monza.it/ a cui si potrà
accedere per usufruire dei servizi on-line forniti dall’amministrazione tramite la propria
identità digitale, compreso la presa visione degli atti.
L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili
tramite il punto di accesso telematico è il seguente Ufficio Attività Economiche – N.A.O.
Commercio su Aree Pubbliche tel. 039/2374317
In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, senza che
ne siano state comunicate le motivazioni, il richiedente potrà:


azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90
e ss.mm.ii.;
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avviare le procedure di cui all’art. 28 della Legge n. 98/2013, la cui azione deve
essere proposta entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di
scadenza prevista di conclusione del procedimento;
presentare istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis della Legge n. 241/1990
e ss.mm.ii.;

Monza, data del protocollo generale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Alberto Gnoni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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