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AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE -
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(S.U.A.P.)
Ufficio Attività Economiche - S.u.a.p.

Lonate Pozzolo, 21 Dicembre 2020

A SIGNORI TITOLARI DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO
C/O MERCATO DI  
VIA GALVANI ANG. VIA FIUME
21015 LONATE POZZOLO VA

SIGNORI TITOLARI DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO
C/O MERCATO DI S. ANTONINO
TICINO 
VIA PISA ANG. VIA ISONZO
21010 S. ANTONINO TICINO -
LONATE POZZOLO VA

e P.C. A.N.V.A. - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VENDITORI
AMBULANTI ADERENTE ALLA
CONFESERCENTI
VIA MILANO, 16
21100 VARESE VA

FIVA CONFCOMMERCIO -
FEDERAZIONE ITALIANA
VENDITORI AMBULANTI E SU
AREE PUBBLICHE - UNIASCOM
CONFCOMMERCIO
VIA VALLE VENOSTA, 4
21100 VARESE VA
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CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L'ITALIA - ASCOM GALLARATE
E MALPENSA
VIALE UNIONE EUROPEA, 14
21013 GALLARATE VA

Oggetto: AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
POSTEGGIO  GIA' ASSEGNATI AI MERCATI CITTADINI ED IN SCADENZA AL
31/12/2020, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 4054 DEL 14/12/2020

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n°241/90 e ss.mm.ii., comunica:
- ai signori titolari di concessione di posteggio nel mercato del Capoluogo (ovvero Lonate Pozzolo)
che si svolge settimanalmente nella giornata di venerdì;
- ai signori titolari di concessione di posteggio nel mercato della frazione di S. Antonino Ticino che
si svolge settimanalmente nella giornata di mercoledì, 
l'AVVIO delle procedure di rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati nei mercati sopra
citati in scadenza al 31 dicembre 2020, in attuazione delle disposizioni contenute nella delibera di
G.R. Lombardia n°4054 del 14/12/2020 che recepisce le linee guida approvate dal Ministero dello
Sviluppo Economico con D.M. del 25/11/2020.

Si comunica che tale procedimento:
 è avviato d'ufficio dal Comune di Lonate Pozzolo, per il tramite dell'Ufficio Attività Economiche -

S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), il cui domicilio di posta elettronica certificata è il
seguente: suap@lonatepozzolo.legalmailpa.it

 riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data, della seguente documentazione:
a) requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande,
requisiti professionali di cui all'art. 20 della L.R. n°6/2020 e ss.mm.ii.;
b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato, non superiore a quanto indicato dall'art. 23, comma 11 bis
della L.R. n°6/2010 e ss.mm.ii.;
c) titolo in scadenza;
d) carta di esercizio;
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.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:
1) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e
comunque prima del 31 dicembre 2020;
2) gravidanza o puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di
rinnovo e comunque prima del 31 dicembre 2020;
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3) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della L. n°104/1992 e dall'art. 42
del D. Lgs. n°151/2001;
4) successione mortis causa in corso di definizione.
Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia
esercitata in forma di impresa individuale, oppure, in caso di società di persone, qualora le cause di
sospensione riguardino tutti i soci.

Il Comune opera l'acquisizione d'ufficio della documentazione di cui sopra e richiede al
soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R. n°445/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso di questa
Amministrazione. 

Qualora all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti, sopra indicati, emergano
irregolarità rispetto ai parametri sopra descritti, il Comune procede alla revoca della concessione.

Come previsto dall'art. 181 del D.L. n°34/2020 e dalle linee guida ministeriali del
25/11/2020, la concessione è rinnovata al soggetto titolare dell'azienda intestataria della stessa fino
al 31 dicembre 2032.

Si comunica altresì che:
-  le procedure di rinnovo si concluderanno entro il 30/06/2021;
- il Responsabile del procedimento nonché del Servizio SUAP è il geom. Marziali Fabio;
- ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Attività Economiche - SUAP;
- responsabile della trasparenza ai fini dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n°33/2013 ed il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, c.9 bis della Legge n°241/90
e s.m.i., ed il potere sostitutivo in caso di inottemperanza alla richiesta di accesso civico del responsabile
della trasparenza di cui all'art. 5 del D. Lgs. n°33/2013, è il Segretario Generale;
- rimedi esperibili in caso di inerzia: in caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso
avverso il silenzio avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, finchè l'inerzia perdura e
comunque entro un anno dalla scadenza del termine del procedimento suindicato, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 2, comma 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- rimedi esperibili avverso il provvedimento finale: contro l'eventuale provvedimento finale può essere
proposto ricorso c/o il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione
del medesimo, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente avviso sarà:
- comunicato a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio nei
mercati settimanali di Lonate Pozzolo e della frazione di S. Antonino Ticino;
- alle Associazioni di categoria: FIVA Confcommercio di Varese, ANVA Confesercenti di Varese e
Confcommercio Imprese per l'Italia  - ASCOM di Gallarate e Malpensa;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

IL RESPONSABILE
Geom. Fabio Marziali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


