
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 1372
Data di registrazione 22/12/2020

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI 
SENSI DEGLI ARTT. 17, C.2 E 23, C.1 BIS DELLA L.R. N. 6/2010 (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

RICHIAMATI:

- la DGR Regione Lombardia n.4054 del 14/12/2020, e i suoi allegati, ad oggetto “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”;

- l’art.1, comma 686 della l. n.145/2019 (Legge di Bilancio 2019) che:

- ha escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 
cd. Bolkestein n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le attività di commercio al 
dettaglio sulle aree pubbliche (novella all’articolo 7 del D.Lgs. n. 59/2010);

- ha abrogato, nel D.Lgs. n. 59/2010, l’Art.70, concernente la disciplina del commercio al dettaglio su 
aree pubbliche ed è intervento sull’Art.16 dello stesso Decreto, il quale, ai commi 1- 4 individua i criteri 
e le fattispecie nelle quali è obbligatorio il ricorso ad una procedura di selezione tra i diversi candidati 
potenziali all’esercizio di attività, in regime autorizzatorio, incluse nell’ambito di applicazione del decreto 
stesso;

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’Art.181, comma 4 bis, del decreto legge 
n.34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020”;

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;

DATO ATTO:

- che l'Art.1, comma 1180 della L. n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ha prorogato al 31 dicembre 
2020 il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data 



e in essere al 01/01/2018, ciò, con l’esplicito fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle 
medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo;

- che la disciplina prevista dall'Art.181 della L. n.77/2020 di conversione con modificazioni, del D.L. 
n.34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai commi 4-bis e 4-ter, dispone che le 
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 
dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni, con assegnazione al 
soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione 
temporanea e, 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);

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti per le imprese di cui sopra, in possesso della 
concessione di posteggio, in scadenza entro la fine dell’anno, perché venga prorogata di 12 anni (e quindi 
fino al 31/12/2032), se non già riassegnata, secondo le linee guida del mise e secondo le modalità indicate 
dalla  DGR Regione Lombardia n.4054 del 14/12/2020;

RICHIAMATA la L.R. Lombardia n.6/2020 e in particolare l’art.17, comma 2 che stabilisce che: “la 
Giunta Regionale fornisce indicazioni per l'individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche 
e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del 
commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informatico 
accessibile direttamente dai Comuni”;

DATO ATTO che ai fini delle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’Art.181 della L. n.77/2020 di 
conversione con modificazioni del D.L. n.34/2020, sarà avviata la verifica della sussistenza dei requisiti cui 
far seguire la comunicazione di conferma del rinnovo o della eventuale revoca della concessione ai singoli 
operatori;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.31/03/1998 n.114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59”;

- il vigente “Regolamento per la Disciplina del commercio su aree pubbliche comunali” (delibera di Consiglio 
Comunale n.127 del 16/10/2001 e s.mm.ii);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.22 del 10/02/2020 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2020 - Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 
2020.2022 - Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”, 
immediatamente eseguibile;

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2) DI RICHIAMARE la DGR Regione Lombardia n.4054 del 14/12/2020 e i suoi allegati, quali parti 
integrante del presente atto;

3) DI PRENDERE ATTO che ad opera dell’Art.181 della L. n.77/2020 di conversione con modificazioni 
del D.L. n.34/2020, per quanto contenuto al comma 4-bis, le concessioni di posteggio per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, 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’Art.16 del D.Lgs. n.59/2010, sono rinnovate 
per la durata di dodici anni (e quindi fino al 31/12/2032) 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;

4) DI CONFERMARE che, ai sensi delle citate 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;

5) DI DARE ATTO che gli attuali posteggi dati in concessione e gli operatori autorizzati all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche sono individuati in apposito elenco, agli atti;

6) DI DARE ATTO che si darà avvio al procedimento di rinnovo delle concessioni tramite pubblicazione 
all’Albo pretorio e che, ai fini delle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’Art.181 della L. n.77/2020 di 
conversione con modificazioni del D.L. n.34/2020, sarà avviata la verifica della sussistenza dei requisiti 
necessari al rinnovo stesso;

7) DI DARE ATTO che in mancanza dei requisiti di legge si provvederà all’avvio del procedimento con il 
quale si attesterà l’impossibilità di rinnovare la concessione e si provvederà alla revoca della stessa;

8) DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi competenti e alle Associazioni di Categoria.

   

Il Responsabile
Ficarelli Mario

(atto sottoscritto digitalmente)


