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AVVISO PUBBLICO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI SU AREE 
PUBBLICHE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DEL DM 25/11/2020 
 
 

AI TITOLARI DELLE CONCESSIONI SUL MERCATO DEL GIOVEDI’ 
 
 
Si avvisa i titolari delle concessioni su aree pubbliche che, come previsto dall’Allegato A del Decreto 
Ministeriale 25/11/2020 “Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”, il Comune ha 
avviato le procedure di rinnovo delle concessioni aventi scadenza il 31 dicembre 2020, attivando le 
seguenti verifiche d’ufficio previste dal punto 3.2.1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4054 del 
14/12/2020: 

- requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti 
professionali di cui all’art. 50 della L.R. n. 6/2010; 

-    numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto indicato 
dall’art. 23, comma 11 bis della L.R. n. 6/2010; 

-    titolo in scadenza; 
-    carta di esercizio, relativa al posteggio/i nel mercato del Comune di Bussero; 
-    attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l’anno in corso; 
-    iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. 

In caso di cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, si 
riprende in toto il contenuto delle linee guida, secondo cui il possesso del requisito dell’iscrizione ai 
registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la 
reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo e, 
comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

Si prevede la revoca della concessione qualora all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti 
dalle linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti. 

Tenuto conto della disciplina dall’art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 così come convertito dalla L. 
n. 77/2020, nel caso si confermi il possesso dei requisiti, la concessione sarà rinnovata entro il 
30/06/2021 al soggetto già titolare dell'azienda intestataria della concessione fino al 31 dicembre 2032 
salvo modifiche normative. 

Il presente avviso, sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comune.bussero.mi.it del 
Comune di Bussero. 
 
Bussero, lì 28/12/2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Geom. Maria Prinsi 

 

    

 

 

 

 

 


