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Prot. n. 0014597/RP/mm 

Spettabile 

 
Concessione  n. 26/2018 

 
CAFFE' OSCAR 61 DI MONTI OSCAR & C. S.N.C. 
VIA FORNACE, 8 
22100 COMO  CO 
 

Somma Lombardo, 07/06/2018 

 
 CONCESSIONE PLURIENNALE DI UTILIZZO AREA PUBBLICA 

PERL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE PRESSO AREA 
ATTREZZATA DI VIA GIUSTI 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27.10.2016, con la quale è stata 

approvata la modifica  al  Regolamento per il commercio su aree pubbliche ai  sensi della L.R. 
02.02.2010 n. 6 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la Società CAFFE’ OSCAR 61 DI MONTI OSCAR & C. S.N.C., con atto  
notarile in data 11/05/2018, è subentrata alla ditta BAZZO Ornella, titolare della concessione del  
posteggio n. 26 del 07/07/2008; 

VISTO il D.Lgs. 114/98; 
VISTO la L.R. 02/02/2010, n.6; 
VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n.59 recante : “ Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno” ed in particolare l’art.70, comma quinto, che stabilisce che, con intesa 
sancita ai sensi dell’art.8, comma 6 della Legge n.131/2003, anche in deroga al disposto di cui all’art.16 
dello stesso D.Lgs.n.59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei 
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche 
alle concessioni in essere ; 

VISTO l’intesa della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Provincia Autonome n.83 del 
05/07/2012, art.8, lettera b); 

VISTO la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 
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SI AUTORIZZA 

 
Il  Sig.  MONTI Oscar nato a Como (CO) il  29/07/1961,  C.F.  MNTSCR61L29C933F,  e residente a 
Como (CO) in Via Fornace  n. 8, nella propria qualità di socio amministratore della Società CAFFE’ 
OSCAR 61 DI MONTI OSCAR & C. S.N..C. – P.IVA 02046630139 – con sede legale in Como (CO) 
via Fornace n. 8;    
ad occupare il posteggio n. 26,  settore alimentare,  presso l’area mercato di Via Giusti, nel giorno di 
giovedì, per tutta la durata del mercato, sino al 31.12.2020 – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
59/2010, dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Provincie Autonome n. 83/2012 e  della Legge 
27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020. 
La misura dell’area, di cui alla presente concessione, è di  m.  10.00 x  m. 4.50, per un totale di mq.  45.             
L’attrezzatura che sarà collocata sull’area concessa, sarà costituita da automezzo più banco di vendita. 
Il concessionario si obbliga, senza  riserva alcuna, a corrispondere al Comune, entro il termine stabilito, il 
canone annuo di occupazione, determinato ai sensi del regolamento comunale vigente. 
 
Nell’esercizio del commercio sull’area pubblica concessa, il concessionario è obbligato: 

 A rispettare l’orario, per la vendita, stabilito dal Comune; 

 A non modificare i limiti spaziali, parziali o totali, dell’area pubblica concessa; 

 A non cedere,  a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione ad altri se non con le 
modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affitto o cessione del ramo d’azienda; 

 A non modificare od alterare, in alcun modo o per nessuna ragione, l’area concessa. 
 
Sarà pronunciata la decadenza della concessione qualora il concessionario non utilizzi il 
posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo superiori a quattro mesi, salvo il caso di 
assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Sarà altresì pronunciata la decadenza  per il mancato 
pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche . Per evitare la pronuncia di decadenza, 
i tre casi di assenza andranno preventivamente ed opportunamente documentati al comune, entro e non 
oltre il decimo giorno in cui inizia a verificarsi il caso di assenza, mediante invio di idonea certificazione.  
La presente concessione  viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata in 
ogni momento per motivi di pubblico interesse o necessità, senza alcun onere per il Comune. La 
presente concessione obbliga il titolare al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di legge in 
genere. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                     (Rosario Pizzo) 

Documento Firmato Digitalmente da PIZZO ROSARIO     

            

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 7 marzo 2005 n. 82 – C.A.D. 


