
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN 

USO DELL’AREA DI PROPRIETA’ ANTISTANTE LA SEDE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA” -

ATTO ADOTTATO CON I POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO CAMERALE

Il Commissario Straordinario

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, 

ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. n. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. n. 

126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, 

nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;

ricordato che la Camera è proprietaria dell’area antistante la propria sede di Via 

Mentana 27, su cui insiste una servitù di pubblico passaggio;

dato atto che, a far tempo dall’anno 2020, una parte della suddetta area è stata concessa 

in uso a pubblico esercizio, per lo svolgimento della propria attività di somministrazione e/o 

consumo di alimenti e bevande all’aperto, al fine fronteggiare la crisi economica conseguente 

alla pandemia da Covid-19, allorquando erano state previste a livello governativo concessioni

gratuite di occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi per favorire la ripresa 

delle attività imprenditoriali, attraverso iter procedimentali facilitati e preordinati al rilascio di 

tali concessioni “provvisorie”;

rilevato che tale concessione può considerarsi uno degli strumenti con cui l’Ente 

camerale favorisce il sostegno e lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e che, a tal fine, 

si rende necessario adottare apposito Regolamento con cui disciplinare le modalità della 

concessione stessa nonché la tariffa di utilizzo dell’area in questione;

visti i vigenti “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” e 
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“Regolamento per l’arredo urbano e l’installazione di dehors dei pubblici esercizi” del Comune 

di Pavia;

esaminata la bozza di “Regolamento per la concessione in uso dell’area di proprietà 

antistante la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia”, 

nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, e ritenuto il 

contenuto del medesimo conforme alle esigenze suesposte;

ritenuto opportuno, al fine di determinare l’importo della tariffa giornaliera/mq di 

concessione, riferirsi alla tariffa vigente applicata dal Comune di Pavia per le “occupazioni 

temporanee effettuate dai pubblici esercizi mediante collocazione di arredo urbano, se soggette 

a limitazioni temporali da leggi o regolamenti, purchè di durata almeno pari a 100 giorni 

nell’anno solare €/mq/giorno”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 601/2022, 

pari ad € 0,13;

considerato che le richieste di concessione in uso dello spazio di proprietà antistante 

la Camera, sarebbero comunque soggette all’applicazione della tariffazione comunale;

ritenuto quindi opportuno, in considerazione della concorrenza dei due oneri in capo 

al concessionario, prevedere da parte della Camera di Commercio una riduzione del 50% della 

suddetta tariffa applicata dal Comune, pari quindi ad € 0,065;

visto l’art. 11 (funzioni del Consiglio), comma 1, lettera a) della Legge n. 580/1993 e 

s.m.i.;

visto l’art. 10 (competenze e funzioni del Consiglio), comma 3, lettera f. del vigente 

Statuto camerale;

valutata, inoltre, l’opportunità, in relazione alle competenze inerenti la Giunta quale 

organo esecutivo che svolge le proprie funzioni nell’ambito degli indirizzi generali espressi dal 

Consiglio (art. 14 della L. 580/1993 e s.m.i. e art. 17 del già citato Statuto camerale), di 

stabilire, limitatamente all’importo della tariffa di concessione indicata nel Regolamento in 

questione, che la stessa venga aggiornata, quando necessario, con provvedimento della Giunta 

Camerale;

con i poteri sostitutivi del Consiglio Camerale

con l’assistenza del Segretario Generale f.f.

d e t e r m i n a

1. di fissare, per le motivazioni illustrate in premessa, in € 0,065 l’importo della tariffa 

giornaliera/mq. di concessione in uso dell’area antistante la sede camerale sita in Pavia, 



Via Mentana 27; 

2. di approvare il “Regolamento per la concessione in uso dell’area di proprietà antistante la 

sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia”, nel testo 

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3. di stabilire, in relazione alle competenze inerenti la Giunta quale organo esecutivo che 

svolge le proprie funzioni nell’ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio (art. 

14 della L. 580/1993 e s.m.i. e art. 17 del vigente Statuto camerale), limitatamente 

all’importo della tariffa di concessione indicata nel suddetto Regolamento, che la stessa 

venga aggiornata, quando necessario, con provvedimento della Giunta Camerale;

4. di dare atto che il Segretario Generale f.f. provvederà alle pubblicazioni previste ai sensi 

della normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

    Enrico Ciabatti                    Giovanni Merlino

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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