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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 17, COMMA 2 E 23, COMMA 1BIS DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE
LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE) E 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: RECEPIMENTO
DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25 NOVEMBRE 2020 E
SOSTITUZIONE DELLA DGR 6 LUGLIO 2020, N. 3338 E DELLA DGR 13 GIUGNO 2016, N. 5296
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Paolo Mora
Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 21 pagine
di cui 16 pagine di allegati
parte integrante

VISTE:
-

la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in
particolare l’articolo 1, comma 1181, secondo cui “il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino
a tale data”;
- la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ed in
particolare l’articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità del d.lgs.
59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed
abroga l’art. 70 del d.lgs. citato;
- l’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che, al comma 4bis, prevede che “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5
luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel
rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida
adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite
dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto
titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei
requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai
registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate
cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con
il quale si approvano le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n.
34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”;
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RICHIAMATE:
- la DGR 6 luglio 2020, n. 3338 “Disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23,
comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di commercio e fiere) e sostituzione della DGR 27 giugno 2016, n.
5345”;
- la DGR 13 giugno 2016, n. 5296 “Recepimento del documento unitario delle
regioni e province autonome in attuazione dell’accordo della Conferenza
Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di
selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di
quotidiani e periodici”;
DATO ATTO che, ai sensi delle suddette linee guida ministeriali, sono oggetto di
rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di
aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
CONSIDERATA la necessità di recepire le suddette linee guida ministeriali, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di garantire
un’applicazione omogenea delle modalità per l’assegnazione delle aree
pubbliche sia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle
fiere e su posteggi isolati, sia per l’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici, in
quanto tutte le attività di commercio che si svolgono su aree pubbliche
presentano i medesimi presupposti giuridici e quindi necessitano di un trattamento
omogeneo, anche al fine di garantire imparzialità e trasparenza delle procedure
di rinnovo;
RITENUTO di dover interamente sostituire le DD.GG.RR. 6 luglio 2020, n. 3338 e 13
giugno 2016, n. 5296, al fine di adeguare alle succitate disposizioni statali, i criteri
per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
VISTO l’allegato A “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree
pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio
2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri
da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini
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dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
rivendita di quotidiani e periodici”, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
SENTITE le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore
commercio su aree pubbliche e ANCI Lombardia;
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi in materia di
commercio e fiere”;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di recepire le “linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n.
34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”, approvate con DM del 25
novembre 2020, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato A “Disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23,
comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere) e 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”, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
3. di sostituire le DD.GG.RR. 6 luglio 2020, n. 3338 e 13 giugno 2016, n. 5296
citate in premessa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Lombardia e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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