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D.g.r. Lombardia 28 dicembre 2012 - 
n. IX/4615 
Proroga del termine per la 
compilazione delle carte di esercizio 
e relativa vidimazione dei titoli in 
esse presenti nonché per il rilascio 
dell’attestazione annuale di cui 
all’articolo 21 della l.r. 2 febbraio 
2012 n. 6 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e 
fiere». 

 

in B.U.R.L. n. 1 del 2-1-2.012 

 

 

Entrata in vigore il 3/1/2013 
 

Id. 2.854 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamata la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 

6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere) e successive modifiche ed 

integrazioni, e in particolare l’art. 21 commi 9 e 10 

secondo i quali i Comuni (avvalendosi anche della 

collaborazione delle associazioni di categoria): 

• annualmente verificano se il titolare di 

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 

abbia assolto agli obblighi amministrativi, 

previdenziali, fiscali ed assistenziali, rilasciando 

una «attestazione annuale»; 

• devono rilasciare una carta di esercizio 

nominativa contenente gli elementi di 

identificazione personale degli operatori e i titoli 

autorizzatori utilizzati per lo svolgimento 

dell’attività nell’ambito del mercato, della fiera o in 

forma itinerante; 

Vista la DGR 3 dicembre 2008 n. 8/8570 

«Determinazioni in merito all’individuazione delle 

aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, L.R. 

15/2000)»;  

Vista la DGR 25 novembre 2009 n. 8/10615 

«Secondo provvedimento attuativo dell’art. 4 della 

L.R. n. 15/2000 in materia di  disciplina del 

commercio al dettaglio su aree pubbliche Modifiche 

e integrazioni alla DGR n. 8570/08»; 

Vista la DGR 13 gennaio 2010 n. 8/11003 

«Modifica alla DGR  

25 novembre 2009 n. 8/10615 - Secondo 

provvedimento attuativo dell’art. 4 comma 2 della 

Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 - norme in 

materia di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche»; 

Vista la DGR 10 ottobre 2012 n. 4144 «Modifica 

alla DGR 25 novembre 2009 n. 8/10615 «secondo 

provvedimento attuativo dell’art. 4 comma 2 della 

legge regionale 21 marzo 2000 n. 15 - norme in 

materia di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche» con la quale si prevede che 

l’attestazione annuale di cui all’art. 21 comma 9 

della L.R. 6/2010 sia prodotta entro il 31 dicembre 

di ciascun anno; 

Visto il DDG 28 marzo 2012 n. 2613 (allegato A, 

punti B e D) con il quale si specifica che tutte le 

carte di esercizio di cui all’art. 21 comma 10 della 

L.R. n. 6/2010 devono essere convertite in modalità 

telematica entro il 31 dicembre 2012; 

Preso atto che, alla data del 18 dicembre 2012: 

− n. 673 Comuni si sono profilati per l’accesso al 

sistema; 

− n. 171 Comuni profilati non hanno ancora 

provveduto a vidimare alcun titolo; 

Considerato che è stato rilevato un sovraccarico su 

tutti i servizi presenti all’interno della piattaforma 

MUTA, che ha comportato una limitazione della 

sua operatività; 

Considerata, pertanto, la difficoltà per l’utenza di 

operare in modo performante sul sistema, con 

conseguente impossibilità di ottenere la carta di 

esercizio e l’attestazione annuale informatizzate 

entro i tempi previsti; 

Sentite le associazioni di categoria e gli operatori 

del settore, che hanno riscontrato le problematiche 

sopra esposte; 

Dato atto che, solo per l’anno 2012 (anno di 

attivazione del sistema informatico), si rende 

necessario prevedere una proroga del termine del 

31 dicembre sopra indicato per la compilazione 

delle carte di esercizio e relativa vidimazione dei 

titoli in esse presenti, nonché per il rilascio 

dell’attestazione annuale; 

Ritenuto opportuno disporre la proroga fino al 28 

febbraio 2013, considerata l’entità delle 

problematiche insorte; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di prorogare fino al 28 febbraio 2013 compreso, 

il termine già fissato nel 31 dicembre 2012 per la 

compilazione delle carte di esercizio e relativa 

vidimazione dei titoli in esse presenti, nonché per il 

rilascio dell’attestazione annuale; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il segretario: Marco Pilloni 

note 

 
 

 


