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A tutti gli operatori commerciali 

dei mercati  

di P.za Berlinguer e Via Europa 
 

 

AVVISO RINNOVO CONCESSIONI IN SCADENZA AL 31/12/2020 
 

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, riguarda la procedura di 

rinnovo delle concessioni pluriennali per il commercio su area pubblica prorogate, per legge, al 

31/12/2020, e oggetto di tacito rinnovo per anni dodici (fino al 31/12/2032). 

Ai sensi della legge n. 205/2017, art, 1, comma 1180; ai sensi del decreto-legge n. 34/2020, art. 181, 

comma 4-bis; ai sensi della legge regionale n. 62/2018, art. 35; ai sensi della DGR Lombardia n. 

4054 del 14/12/2020 recante la ratifica e l’attuazione delle linee guida nazionali sui rinnovi di cui al 

DM 25/11/2020, le concessioni di posteggio (ex decennali) per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche, la cui scadenza è stata prorogate più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2020, qualora 

non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 

(quindi se non già riassegnate tramite bando pubblico e aventi scadenza successiva al 31/12/2020). 

SARANNO RINNOVATE D'UFFICIO SENZA LA NECESSITÀ CHE IL TITOLARE 

PRESENTI DOMANDA QUALORA SUSSISTANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE E 

PREVIO L’ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA 

TITOLARITÀ DEI REQUISITI PER IL RINNOVO. 

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche finalizzate all'esercizio di: 

- commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati; 

- attività artigianali; 

- somministrazione di alimenti e bevande; 

- vendita della stampa; 

- vendita diretta da parte dei produttori agricoli; 

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino 

l’attività direttamente, sia che l’abbiano conferita in gestione ad altre aziende. 

 

Il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione nei 

casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di questo avviso. 
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L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente 

avviso è il Comune di Cormano. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Falconelli Marco, in qualità di responsabile dello 

Sportello Unico Attività Produttive/Commercio. 

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, ed i rimedi 

esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della 

Legge n. 241/1990. 

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti è possibile contattare lo Sportello Unico 

Attività Produttive del Comune di Cormano tramite e-mail ai seguenti indirizzi:  

- stefania.mogentale@comune.cormano.mi.it 

Tel. 02/66324272 

Per comunicazioni procedimentali usare l'indirizzo PEC: 

comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 

 

 

 

 

Dirigente Area Sicurezza Urbana, Protezione Civile 

                                                                     SUAP - Commercio, Mobilità e Viabilità, 

                                                                                  Comandante Polizia Locale 

                                                                                  (Dott. Marco Falconelli) 
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