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AVVISO PUBBLICO 

 
AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREA 

PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI 

QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI 

AGRICOLI 

 
 

IL RESPONSABILE DELl'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

 

 Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77, avente ad oggetto la conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “, 

meglio noto come “decreto Rilancio”, con la quale sono state approvate alcune disposizioni che interessano 

il rinnovo delle concessioni su posteggio in scadenza entro il 31 dicembre 2020; 

 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, con oggetto 

l’approvazione delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 

dicembre 2020; 

 

 Vista la D.G.R. n. XI/4054 del 14 dicembre 2020, che approvava i criteri da applicare alle procedure 

di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione 

di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici in recepimento delle linee guida approvate con 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato in data 25 novembre 2020; 

 

 Considerato che l’allegato A della D.G.R. n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 precisa quanto segue: 

 la procedura di rinnovo delle concessioni di area pubblica ai fini dell'esercizio di attività artigianli, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, è avviata d’ufficio dal 

Comune entro il 31 dicembre 2020 e riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima 

data, della documentazione indicata all'art. 3.21 comma 2; 

 il Comune deve inviare la comunicazione di cui all’art. 8 della L. 241/90 al titolare dell’azienda 

intestataria della concessione per informare che sta avviando la procedura di rinnovo della stessa, 

ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico 

di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo; 

 

INFORMA 

 

che, con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 29 dicembre 2020, è stato dato avvio della procedura di 

rinnovo delle concessioni di area pubblica ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di 
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alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, è 

avviata d’ufficio dal Comune entro il 31 dicembre 2020. 

 

 Di conseguenza, è stato altresì deliberato: 

 di provveder a verificare il possesso e la regolarità, alla data del 31 dicembre 2020, della 

documentazione indicata nell’allegato A della D.G.R. n. XI/4054 del 14 dicembre 2020, da parte dei 

soggetti titolari dell'azienda intestataria delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 

attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici e di 

vendita da parte dei produttori agricoli in scadenza al 31 dicembre 2020; 

 di inviare la comunicazione di cui all’art. 8 della L. 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai titolari delle 

concessioni per informare che si sta avviando la procedura di rinnovo della stessa, nonché di pubblicare 

all’albo pretorio e sul sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d’ufficio della procedura di rinnovo; 

 

 Si fa altresì presente che: 

 come previsto dall’art. 181 del D.L. 34/2020 e dalle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020, la 

concessione è rinnovata al soggetto titolare dell'azienda intestataria della stessa fino al 31 dicembre 

2032. Qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti emergano irregolarità rispetto ai parametri 

prescritti, il Comune procede alla revoca della concessione. 

 nel caso di rinnovo della concessione, qualora la stessa non sia rilasciata dal Comune entro il                       

31 dicembre 2020, 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 della procedura di rinnovo e, comunque, entro e 

non oltre il 30 giugno 2021; 

 

  Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. è il sottoscritto Geom. 

BETTINELLI ANGELO, Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio.  

 

 Per maggiori informazioni si può contattare l'Area Gestione e Sviluppo del Territorio al tel.: 

0298202221, mail: tecnico@comune.vizzolopredabissi.mi.it  

 

Vizzolo Predabissi, 30 dicembre 2020 

 

 

 

          Il Responsabile dell’ Area  

     Gestione e Sviluppo del Territorio 

            (Geom. Angelo Bettinelli) 

                            Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

                                                             445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 


