
COMUNE  DI   CREMA
Area 2 Servizi Finanziari, fiscalità locale, sostegno alle imprese 

e controllo partecipazioni societarie 
Servizio Tributi, Commercio e Catasto
 ---------------------------------------------------

AVVISO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE
IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL’ART. 181 COMMA 4-BIS DEL
D.L. N. 34/2020, CONVERTITO DALLA L. N.77/2020

Ai  sensi  e per  gli  effetti  di  quanto stabilito  per  le  concessioni  di  commercio su area pubblica
dall’articolo 181 comma 4 bis del DL n.34/2020, convertito nella Legge n.77/2020 e, per quanto in-
dicato dalle Linee Guida All. “A” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020
e dalla DGR n.XI/4054 del 14/12/2020, le concessioni in scadenza entro il 31 Dicembre 2020, sa-
ranno prorogate per ulteriori dodici anni e quindi fino al 31/12/2032,  a condizione che i titolari
delle  medesime  siano  in  possesso  dei  previsti  requisiti  indicati  dall’Art.71  del  D.Lgs
n.59/2010 e s.m.i.;

Si precisa che il rinnovo è subordinanto a quanto disposto dal punto 3.2.1 comma 2 della
DGR Regione Lombardia n.XI/4054 del 14/12/2020 in tema di verifica del possesso e della re-
golarità della seguente documentazione alla data del 31/12/2020:

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 indi-
cato 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 le gravi e comprovate cause
di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività previste dalle linee guida ministeriali e riporta-
te al punto 3.2.1 comma 3 della citata DGR n.XI/4054.

Il Servizio Tributi, Commercio e Catasto del Comune di Crema, in base alle disposizioni di cui alla
DD n. 1372 del 22/12/2020  a oggetto “Presa d'atto delle disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi degli artt. 17, c.2 e 23, c.1 bis della L.R. n.6/2010 (Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rin-
novo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministra-
zione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”, provvederà pertanto, entro il ter-
mine del 31/12/2020 a verificare, come disposto dal Decreto e dalla DGR citati, che i titolari di con-
cessione siano in possesso dei requisiti di legge sopra indicati.

In mancanza dei requisiti prescritti, si provvederà all’avvio del procedimento con il quale si atteste-
rà l’impossibilità di rinnovare la concessione e si provvederà alla revoca della medesima.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato
inoltre alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC o di altra comunicazione comprovante
la regolarità contributiva.
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Si informa che nella fase transitoria di rinnovo della concessione, come indicato dalle linee guida
ministeriali, l’operatore può continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o
alla pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro il  termine di sei mesi
dall’avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Si comunica che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bernadette Bossi;

- i referenti per l’istruttoria e l’assistenza agli operatori sono:

  - Sig.ra Nadia Aschedamini - tel- 0373/894584 mail, n.aschedamini@comune.crema.cr.it;

  - Sig. Antonio Dimita - tel 0373/894588, mail a.dimita@comune.crema.cr.it;

ai quali ci si potrà rivolgere per chiarimenti ed informazioni.

In attuazione delle misure di prevenzione COVID-19 gli operatori potranno prendere contatto con
gli uffici esclusivamente mediante comunicazione telefonica o mail (previa intesa con il personale
degli Uffici).

Il  presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Crema, ai  sensi
dell’art.8 comma 3 della Legge n. 241/1990.

Crema 28/12/2020

 Il Dirigente Area 2
Dott. Mario Ficarelli

Allegati:
Determina Dirigenziale n.1372 del 22/12/2020
DGR Regione Lombardia n. XI/4054 del 14/12/2020
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