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Ufficio POLIZIA LOCALE e UFFICIO SUAP  

AVVISO PUBBLICO  

Rinnovo concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio 

su aree pubbliche in scadenza il 31.12.2020  

Per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si prevede un 
procedimento avviato d’ufficio dal comune entro il 31 dicembre 2020, finalizzato a verificare il possesso e la 
regolarità della documentazione necessaria espressamente indicata nella DGR 4054/2020 del 04/12/2020 
delibera  con la quale Regione Lombardia  ha ritenuto di adeguare la normativa regionale alle Linee Guida 
MISE del 25.11.2020, sostituendo le precedenti DD.GR 3338/2020, relativa ai procedimenti di rinnovo delle 
concessioni di posteggio nonché la DD.GR 5296/2016 relativa al rinnovo delle concessioni per l’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici.   

L’allegato A alla DGR ridefinisce quindi sistematicamente i diversi aspetti relativi al settore, dalle indicazioni ai 
Comuni per la determinazione delle aree, alle disposizioni per i mercati e posteggi, alle altre vicende relative 
al commercio su aree pubbliche, che sono materie attinenti specificatamente al nostro Regionale Lombardo.  

Il paragrafo 3.2.1 riguarda i criteri per il rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati nei mercati e in 
scadenza al 31 dicembre 2020 che riprende sostanzialmente il contenuto delle Linee Guida MISE  

Il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d’ufficio delle 
procedure di rinnovo –  comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 8 della L. 241/90. 

La DGR – articolo 14 – prevede una disposizione transitoria che consente un differimento dei termini di 
conclusione dei procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021, per il rilascio delle concessioni rinnovate, che 
permette agli operatori di proseguire l’attività in pendenza del rinnovo e ai comuni di completare i procedimenti. 

Si ricorda che: 

- le concessioni saranno rinnovate fino al 31.12.2032 
- le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare della concessione sia che la conduca 

direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea (in quest’ultimo caso se il soggetto non 
risulta più iscritto al Registro Imprese dovrà provvedere alla reiscrizione entro il 30.06.2021 pena la 
revoca della concessione) 

ai sensi delle linee guida ministeriali approvate il 25 novembre 2020, sono oggetto di rinnovo, non solo le 
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi 
isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici. 
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