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Scheda prot.  198/2020 F.to il Legale appresentante. 

 

Destinatari: 
Amministratori locali, Segretari 
comunali, Dirigenti, Funzionari 
Attività Produttive, SUAP, Polizia 
Locale. 

 

Data:  

Lunedì 26 ottobre 2020 

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
 
 
 

Relatori: 
Dott. Saverio Linguanti, 
consulente specialista di diritto 
amministrativo e legislazione del 
commercio docente universitario di 
legislazione professionale 
sanitaria. Autore di pubblicazioni in 
materia. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti pubblici: euro 70,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

o Per i privati: euro 80,00 + IVA 
a partecipante. 

 

 

OBIETTIVI: 
La confusa situazione della disciplina del 
commercio su area pubblica ha trovato una parziale 
composizione con l’approvazione da parte del 
legislatore nazionale della norma con cui sono state 
prorogate le concessioni in essere, ma al tempo 
stesso sono state formulate indicazioni per gestire i 
Bandi a suo tempo emanati dai comuni, e sono stati 
indicati dalla Regione Lombardia in nuovi criteri per 
la predisposizione di nuovi Bandi.  
Tutte le novità dunque rendono questo incontro 
estremamente interessante per chi vorrà operare 
con serietà e competenza. 

 

PROGRAMMA: 
 La Concessione di suolo pubblico: 

inquadramento e gestione 

 Proroga delle CONCESSIONI dopo l’esclusione 
dal DLGS 59.2010 e le disposizioni normative 
nazionali 2020. 

 Le disposizioni regionali sul commercio area 
pubblica; principi nazionali cui adeguarsi 

 Come modificare i regolamenti comunali: i criteri: 

 Avvisi e Bandi: cosa e come predisporre in attesa 
delle nuove disposizioni. 

 Disciplinare gli obblighi e gli adempimenti dei 
soggetti partecipanti al Bando: i “vecchi” 
concessionari ed i nuovi aspiranti alle 
concessioni. 

 La gestione delle operazioni di spunta; 
riconoscimento delle presenze, graduatorie  

 Affitto d’azienda e subingresso: come incidono 
sulla partecipazione ai nuovi Bandi 

 Il controllo della Polizia Locale sugli operatori 
itineranti e su posteggio: cosa controllare e 
modalità operative. 

 La riorganizzazione dei mercati e fiere a seguito 
dei Protocolli di Sicurezza dopo l’emergenza 
COVID: adempimenti, responsabilità e sanzioni. 

 
 

 

 
Seminario di formazione - aggiornamento  

 

LE NOVITA IN TEMA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
 
 

Luogo: Brescia, sede ACB  

Via Creta, 42.  
 
 

 
 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono formalizzare 
le iscrizioni tramite il portale:  

www.associazionecomunibresciani.eu  

 entro il 21/10/2020. 
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