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DELIBERAZIONE N. VIII 011003. del 
13/01/2010. 
Modifiche alla DGR 25 novembre 
2009, N. 8110615 “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” 

 

In BURL n° 4 del 25-1-2010 

 

 VISTO l’articolo 28, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 

114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 della 

Legge 18 marzo 1997 n. 59”; 

 VISTA la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 

“Norme in materia di commercio al dettaglio su 

aree pubbliche” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 VISTA la DGR 3 dicembre 2008, n. 8/8570 

“Determinazioni in merito all’individuazione delle 

aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2,1.r. 

1512000)”; 

 VISTA la DGR 25 novembre 2009, n. 8/10615 

“Secondo provvedimento attuativo dell’articolo 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” ed 

in particolare il paragrafo 4 dell’allegato A 

costituente norma di coordinamento tra la modifica 

dell’art. 28 del d.lgs. 114/98 introdotta dall’art. 11 

bis della legge 10212009 e le disposizioni regionali 

vigenti in materia di assolvimento degli obblighi 

previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 2 comma 

3-bis della 1.r. 15/2000; 

 VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

dell’VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti 

tramite DPEFR annuale che, nell’ambito 

dell’obiettivo programmatico 3.8 “Reti distributive, 

sistema fieristico e tutela dei consumatori”, prevede 

l’obiettivo specifico 3.8.1 “Sviluppo e 

ammodernamento delle reti distributive”; 

 CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 12 della 

L. 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha 

apportato una nuova modifica all’articolo 28 del 

d.lgs. 114/98, prevedendo che le regioni, 

nell’esercizio della potestà normativa in materia di 

disciplina delle attività economiche, possano 

stabilire che l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di commercio su aree pubbliche sia 

soggetta alla presentazione da parte del richiedente 

del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC); 

 DATO ATTO che, al fine di contrastare 

I’abusivismo nei mercati e nelle fiere, Regione 

Lombardia con la 1.r. 15/2000 (articolo 2, comma 3 

bis) ha già previsto, in capo a tutti gli operatori 

ambulanti, l’assolvimento degli- obblighi 

previdenziali e assistenziali mediante apposita 

attestazione rilasciata dal Comune o dalle 

associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative a livello regionale, corrispondenti a 

quelle riconosciute dal Consiglio Nazionale 

dell’economia e del lavoro; 

 CONSIDERATO che tale attestazione assolve alla 

finalità sottesa dalla normativa statale sopra citata e 

che, pertanto, non si ritiene necessario introdurre in 

capo agli operatori ambulanti l’adempimento 

previsto dalla L. 191/2009; 

 CONSIDERATO, inoltre, che la predisposizione 

dell’attestazione da parte dei Comuni e delle 

associazioni di categoria richiede una complessa 

istruttoria e quindi necessita prevedere un termine 

più ampio rispetto al 31 gennaio 2010; 

 DATO ATTO che, per le motivazioni esposte, 

risulta necessario apportare all’allegato A della 

DGR 25 novembre 2009, n. 8110615 le seguenti 

modifiche: 

- il paragrafo 3, comma 3, terzo alinea è così 

sostituito: “previdenziali e assistenziali, deve 

risultare dall’iscrizione all’INPS e all’INAIL 

(qualora dovuta)”; 

- al paragrafo 3, comma 7, le parole “31 gennaio” 

sono sostituite dalle parole “31 ottobre”; 

- il paragrafo 4 è eliminato; 

 SENTITE le organizzazioni del commercio su aree 

pubbliche maggiormente rappresentative; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di approvare le seguenti modifiche all’allegato A 

della DGR 25 novembre 2009, n. 8/10615: 

- il paragrafo 3, comma 3, terzo alinea è così 

sostituito: “previdenziali e assistenziali, deve 

risultare dall’iscrizione all’INPS e all’INAIL 

(qualora dovuta)”; 

- al paragrafo 3, comma 7, le parole “31 gennaio” 

sono sostituite dalle parole “31 ottobre”; 

- il paragrafo 4 è eliminato; 

2. di dare atto che l’attestazione di cui all’articolo 2, 

coma 3 bis della 1.r. 15/2000 assolve anche alle 

finalità previste dall’articolo 2, comma 12 della 1. 

23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); 

3. di pubblicare ik presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

IL SEGRETARIO 

Marco Pilloni  

 

Provvedimento in vigore dal 25/1/2010 

Id. 2.333  


