
AVVIO PROCEDURE PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DI VENDITA
 NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI

INFORMATIVA

Come probabilmente  già  noto,  il  Decreto  Legge 244  del  30/12/2016  ha prorogato,  sino  al  31 
dicembre 2018,  la validità delle concessioni  di  posteggio su aree pubbliche,  con riferimento ai 
mercati e alle postazioni isolate.

Il  Comune  scrivente,  tuttavia,  anche al  fine  di  tutelare  gli  operatori,ritiene  opportuno  avviare 
comunque le procedure per la riassegnazione dei suddetti spazi, riservandosi in seguito l’eventuale 
facoltà di sospendere, revocare o differire i termini di svolgimento del bando qualora il  quadro 
normativo definitivo lo richiederà.

Il Decreto Legge sopra citato, infatti, non modifica i criteri dell’Intesa stipulata il 05/07/2012 in sede 
di Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie locali.

Il provvedimento d’urgenza adottato dal Governo, inoltre, deve essere convertito in Legge entro il 
28 febbraio prossimo. Qualora ciò non avvenisse, i Comuni non avrebbero il tempo materiale per 
concludere  il  procedimento di  selezione,  sulla  base delle  tempistiche imposte dalla  normativa 

regionale di settore (Legge Regionale n. 6/2010, art. 23), che al momento rimangono vigenti.

In tale solco, del resto, si inserisce una specifica nota diramata dalla Direzione Sviluppo Economico 
della  Regione  Lombardia,  pubblicata  il  30/12/2016  nel  proprio  portale  Web,  nella  quale  si 
rappresenta l'opportunità, per i Comuni interessati, di dare comunque corso ai bandi, in attesa di 
ulteriori ed eventuali sviluppi.

Preme rilevare,  infine,  come il  Decreto  Legge in  esame non abbia in  alcun modo disposto  la 
formale sospensione delle procedure selettive, ma si sia limitato ad estendere la validità temporale 
delle concessioni attualmente esistenti in capo agli occupanti delle postazioni di vendita.

Per quanto sopra esposto, invitiamo tutti gli operatori interessati a presentare comunque, entro il 

prossimo 5 marzo, la propria istanza telematica di assegnazione del posteggio.

Si precisa, a tale proposito, che l'unico canale ammesso, per il nostro Ente, è rappresentato dal 
nostro  portale  dedicato  al  Suap   (http://suap.comune.cinisello-balsamo.mi.it). Non  è  quindi 
possibile presentare le istanze in formato cartaceo, né mediante il  flusso diretto Pec-to-Pec. Le 
richieste  pervenute  con  queste  due  ultime  modalità  non  produrranno  effetti.

Ulteriori informazioni, infine, potranno essere richieste al Servizio Suap.

Tel. 02/66023326

e-mail: commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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