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COMUNE DI MORBEGNO 
(Provincia di Sondrio) 

AREA “SUAP/COMMERCIO” 
UFFICIO COMMERCIO        

via San Pietro 22 
 tel. 0342/606.224 – fax 0342/606.250                        

 e-mail suap@comune.morbegno.so.it    
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 

 
Prot. N.21484/4-8   23017 Morbegno, 13 ottobre 2022 

 
Oggetto: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEI PUBBLICI ESERCIZI 

COMMERCIALI. 

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022 

 
 

Ai 

Invio a mezzo pec 
PUBBLICI ESERCIZI di  

Somministrazione alimenti e bevande di  

MORBEGNO 

 
 

Con Decreto n°144/2022 del 24/09/2022, art. 40 comma 1, il Governo ha ulteriormente 
prorogato al 31 dicembre 2022 alcune misure di semplificazione in materia di occupazione suolo 
pubblico. 

Fino al 31 dicembre sono state infatti prorogate le concessioni di suolo pubblico rilasciate ai 
sensi delle disposizioni in materia di contrasto alla pandemia da virus Covid-19 (art. 9-ter commi 4 e 5 
del DL 137/2020, convertito con Legge 176/2020 e s.m.i.), salvo che l’impresa interessata presenti 

apposita disdetta, mentre risulta confermato il pagamento del canone unico patrimoniale. 
Si invita pertanto la Ditta titolare di concessione di occupazione suolo pubblico, se non intende 

proseguire nell’occupazione, a voler presentare apposita disdetta e conseguente immediata rimozione 
del dehor liberando l’area pubblica. 

La suddetta comunicazione, che ha il carattere dell’obbligatorietà, dovrà pervenire entro e non 
oltre 15 gg. dal ricevimento della presente, mediante l’invio di una pec al seguente indirizzo 
protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it, diversamente l’occupazione sarà intesa confermata fino al 
31/12/2022. 

Per le attività che intendono proseguire nell’occupazione è previsto il pagamento del Canone 
Unico Patrimoniale mediante avviso che verrà inoltrato dalla Soc. SANMARCO SPA di Sondrio. 
 

Si informa che la Polizia Locale è incaricata di effettuerà i controlli in loco. 
 

Cordialmente. 
 
MX/mx IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP-COMMERCIO 

Giuseppe Maxenti 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 


