Carate Brianza, 28.12.2020

AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI D’USO DI SUOLO
PUBBLICO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
- 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’at. 181,
comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”
- 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 Carate Brianza, 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 l’Ufficio Commercio, sito presso la sede del Comune di
Carate Brianza, Via Cesare Battisti n. 2, ove è possibile prendere visione degli
atti nei seguenti orari: lun./mer dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mar. dalle ore
12.30 alle ore 13.30, ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.30, previo appuntamento
(tel. 0362-987222).

-

il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile
del Settore Edilizia Privata Urbanistica arch. Massimiliano Belletti (tel
0362/987380),

-

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.

Contestualmente, si avvisa che le verifiche da avviare con il presente avviso riguardano il
possesso dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità (art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e
s.m.i.), dell’iscrizione ai registri camerali, quale ditta attiva del titolare della concessione, oltre
al possesso e alla regolarità della ulteriore documentazione indicata al punto 3.2.1 comma 2
della DGR n. XI/4054 del 14.12.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Arch. Massimiliano Belletti

