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    Ranica, 23/12/2020 
 
 
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 8 L. 241/90) PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 
POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AVENTI SCADENZA ENTRO 
IL 31/12/2020 - DGR. 14/12/2020 N. XI/4054. 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
 
In conformità a quanto previsto dalla DGR XI/4054 del 14/12/2020, che recepisce le linee giuda del Decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020, relative al rinnovo delle concessioni di posteggio 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,  

 
COMUNICA 

 

l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 Legge 241/90 e s.m.i per il rinnovo delle concessioni di posteggio 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020. 

 
Per il rinnovo delle concessioni è necessario procedere alla verifica d’ufficio della seguente documentazione: 

1. 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; 

2. 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; 

3. titolo in scadenza; 

4. carta di esercizio, ove richiesta; 

5. attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l’anno in corso; 

6. 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. 

 
Qualora l’Amministrazione non sia in possesso dei documenti necessari alle verifiche d’ufficio provvederà 
con separata comunicazione alla richiesta di apposita dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2000. Il 
termine della conclusione del procedimento comincerà a decorrere dalla data di presentazione della 
documentazione richiesta. 
 
Tenuto conto della disciplina dall’art. 181 comma 4bis del D.L. 34/2020 così come convertito dalla L. n. 
77/2020, nel caso di conclusione positiva del procedimento, 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; 
 

Qualora il rinnovo della concessione non sia effettuato entro il 31 dicembre 2020, come indicato dalle linee 
ministeriali, l’operatore potrà comunque continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova 
concessione o alla pronuncia di diniego, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di avvio 
del procedimento. 
 
In caso di inerzia dell’Amministrazione, il richiedente potrà inoltrare ricorso, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 31 e 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 e s.m.i. 
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A tal fine comunica che: 

l'amministrazione competente è il Comune di Ranica; 
- l’oggetto del procedimento è il “rinnovo d’ufficio delle concessioni di posteggio per l’esercizio 

del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020”; 
- il responsabile del procedimento è l’arch. Emanuela Dotti in servizio presso il Settore scrivente; 
- Competente a emettere il provvedimento finale è il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione 

del Territorio Dott.ssa Arch. Mariagiovanna Giudici; 
- Nel corso del procedimento potrà essere presa visione degli atti e dei documenti relativi al 

procedimento presso il Comune di Ranica, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio 
SUAP, definendo appuntamento contattando il n. telefonico 035.47.90.07  o inoltrando richiesta 
all’indirizzo e-mail: tecnico@comune.ranica.bg.it. La presa visione verrà effettuate nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla L.241/1990, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 
29/09/2017; 
 

 
Il procedimento si concluderà con l’adozione dell’atto finale entro il 30.06.2021. 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                   Dott.ssa Arch. Mariagiovanna Giudici 
              Documento firmato digitalmente 
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