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Graffignana 30 dicembre 2020
Pubblicazione sul SITO Istituzionale
Pubblicazione sull’Albo Pretorio
ALLA C.A. OPERATORI DEL MERCATO
TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO
Via pec – per conoscenza
Spett. Confcommercio di Lodi e Basso Lodigiano
Via Haussmann 3
26900 LODI LO
m.lodi@unione.milano.it
Spett. Confesercenti Regione Lombardia
Via Sirtori 3 Milano
info@confesercentimilano.it
Spett. Adiconsum Lombardia
Piazzale Forni, 1 Lodi
adiconsum.lodi@cisl.it
Spett. Federconsumatori
Via Lodivecchio 31 Lodi
sportello@federconsumatori.lodi.it
Spett. ADOC
C.so Mazzini 63 Lodi
uilmilanolombardia@pec.it
Ente riscossione Ica S.r.l.
ica.codogno@icatributi.it
Via posta interna
– per conoscenza Comune di Graffignana
Sig. Sindaco
Ufficio Tributi
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE
CONCESSIONI D’USO DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25/11/2020 che approva le “Linee guida
per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza
entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla Legge
n. 77/2020”
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@ poliziamunicipale@comune.graffignana.lo.it
PEC comune.graffignana@pec.regione.lombardia.it

- Visto la DGR XI/4054 della seduta del 14/12/2020 che recepisce integralmente le linee guida del MISE
emanate con Decreto del 25/11/2020 e sostituisce le precedenti regole regionali emanate con DD.GG.RR. n.
3383 del 06/07/2020 e n. 5296 del 13/06/2020;
- Preso atto che nel territorio di Graffignana, le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche sono
in scadenza entro il 31/12/2020;
- Preso atto che le linee guida dispongono che il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di
rinnovo e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 71 del D. lgs 59/2010
- Tenuto conto che trattasi di un numero considerevole di concessioni oggetto di rinnovo ed avvalendosi
pertanto della facoltà di cui all’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, di rendere noto l’avvio del presente
procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione,
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di
posteggi per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, finalizzato al rilascio delle concessioni che avranno
nuova scadenza al 31/12/2032; si comunica inoltre che:
- la normativa di riferimento è il D.Lgs 59/2010
- L’Ufficio competente è il servizio Polizia Locale, sito presso la sede del Comune di Graffignana, via Roma
1 ove è possibile prendere visione degli atti nei seguenti orari: lunedì / mercoledì /sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, previo appuntamento.
- il Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria è individuato nella persona del Responsabile del Servizio
Polizia Locale Commissario Capo Giuseppe Davini (tel. 0371/88828), il potere sostitutivo viene espresso
attraverso la figura del Segretario Comunale;
- il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi come da linee guida MISE del
25/11/2020; eventuali richieste di integrazioni sospenderanno i termini che riprenderanno al ricevimento di
quanto richiesto.
- Contro l’eventuale inerzia dell’Amministrazione è ammesso il ricorso al TAR competente per territorio ai
sensi dell’art. 21 bis della Legge 06/12/1971
- Il presente atto di avvio viene pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio digitale del Comune di
Graffignana
Contestualmente, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano:
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, non superiore a quanto indicato 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.
Considerato inoltre che, da una verifica condotta dagli uffici comunali, è emerso il mancato pagamento del
canone TOSAP relativo alle annualità 2018 e 2019 da parte di diversi operatori, il rinnovo delle concessioni
sarà consentito solo per i posteggi sui quali non insisteranno debiti relativamente alle annualità pregresse
(combinato disposto dell’art. 15 ter del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 - convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 28.06.2019 n. 58 - che dispone che gli enti locali competenti possano disporre con norma
regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività commerciali siano subordinati
alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, e dell’articolo 4.1comma 6 del vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche che dispone

che il mancato pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico già in essere e la morosità pregressa
è motivo di diniego del rinnovo di cui al presente articolo).
Si invitano pertanto gli operatori a verificare la propria posizione rispetto ai pagamenti dovuti al Comune di
Graffignana.
Distinti saluti
Il Responsabile dell’Area
Commissario Capo Giuseppe Davini
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate

