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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER  L'ASSEGNAZIONE DELLE 
CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER I MERCATI CITTADINI E POSTEGGIO ISOLATO DI VIA 
DEI CIPRESSI AREA CIMITERO NUOVO DI VIA MONTE GRAPPA. 

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/06/2017 n. 672 



Proposta N°: 822

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER  L'ASSEGNAZIONE DELLE 
CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER I MERCATI CITTADINI E POSTEGGIO ISOLATO 
DI VIA DEI CIPRESSI AREA CIMITERO NUOVO DI VIA MONTE GRAPPA.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso che:

in esecuzione della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE c.d. direttiva Bolkestein relativa ai servizi di 
mercato interno,  recepita dallo Stato Italiano con Degreto Legislativo 26 marzo 2010 n.  59 e da 
successive disposizioni regionali – Regione Lombardia Conferenza Unificato Stato Regioni, con il quale 
sono stati profondamente rinnovati i criteri per l’assegnazione delle aree pubbliche (posteggi mercato 
e isolati) è stato approvato, con determinazione dirigenziale n. 1234 del 14.12.2016 e n.1290 del 
22.12.2016 il bando per le assegnazione delle concessioni indicate in oggetto prevedendo la scadenza 
dei termini di partecipazione entro il 5.03.2017;

 

In data 30.12.2016 è stato emanato il Degreto Legge (Mille Proroghe) n. 244 nel quale e stata prevista 
la proroga “automatica” al 31.12.2018  delle concessioni oggetto del bando sopra citato, in netto 
contrasto con le normative indicate, le quali espressamente, invece, disponevano che le concessioni  
fossero rilasciate previa proceura di selezione;

 

In data 19.01.2017 la Conferenza Unificata Stato Regioni ha proposto un emendamento al decreto 
legge prevedendo che il testo venisse così riformulato: “ i Comuni che alla data di entrata in vigore del  
presente  decreto  non  hanno  provveduto  all’approvazione  dei  bandi  per  il  rilascio  delle  relative  
concessioni,  devono adempiere  al  rilascio  delle  concessioni  entro  il  31  dicembre  2018,  lasciando 
ipotizzare la valenza dei bandi approvati e pubblicati;

 

Vista la legge n. 19 del 27.02.2017 di conversione con modificazioni del decreto Legge 30.12.2016 n.  
244,  recante:  Proroga  e  definizione  de  termini.  Proroga  del  termine  per  l’esercizio  di  deleghe 
legislative” e precisamente all’art. 6 comma 8 è sostituito dal seguente: “Al fine di allineare le scadenze 
delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle proceure 
di assegnazione, il  termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione e con scadenza anteriore al 31.12.2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni  
interessate, che non via abbiano già provveduto, devono avviare la precedure di selezione pubblica, nel 
rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni 
entro  al  suddetta  data.  Nelle  more  degli  adempimenti  da  parte  dei  comuni  sono  comunque 
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”

 

Considerato che l’emanazione in forma poco chiara del Decreto legge 244 alla fine dell’anno scorso e  
il  tormentato  iter  di  conversione  in  legge  conclusosi  in  data  27.02.2017,  ha  determinato  una 
situazione di incertezza normativa per tutti e in particolar modo per gli operatori del commercio su 



aree pubbliche  inducendo che un numero non irrilevante   di  operatori  a ritenere non urgente la 
presentazione delle domande di assegnazione delle concessioni;

 

Pertanto,  per  quanto su esposto le associazioni  di  categoria maggiormente rappresentative hanno 
inoltrato una richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni l’apertura del bando in questione;

 

Conseguentemente,  con  Determinazione  dirigenziale  n.  175  del  01.03.2017,  si  è  prorogato  per 
ulteriore 60 giorni la scadenza  del bando di cui trattasi fino al 4.05.2017;

 

 

 

 

 

Dato atto che:

· le domande pervenute al Comune di Cinisello Balsamo  entro i termine del 4 maggio 2017 sono 
state n. 439;

·  tre domande sono pervenute in data 5 maggio 2017, oltre il  termine del 04 maggio 2017, tali  
domande riguardano: il posteggio n. 27 di via Guardi del mercato del lunedì, nn. 141 e 145 di via San 
Paolo del  mercato del  venerdì,  queste sono da   ritenersi  irricevibili  ed eslcuse dalla graduatoria in 
applicazione del punto 7 del bando pubblico di cui alla D.D. 1234 del 14.12.2016 e alla D.D. 1290 del 
22.12.2017;

· tre  domande,   per  mero  errore  materiale,  non  sono  state  inserite  nelle  rispettive  graduatorie 
provvisorie e precisamente la domanda presentata in data 21.02.2017 n. prot. 14309 per il posteggio 
n. 224 di via Guardi del mercato del lunedì, la domanda presentata in data 10.04.2017 n. prot.28693 
per il posteggio n. 64  di via Petrarca  del mercato del mercoledì e la domanda presentanta in data 
03.04.2017 n.  prot. 26263 per il posteggio n. 13  del mercato del sabato di via Cilea;

· per la domanda, pervenuta per il posteggio 127 di via San Paolo del mercato del venerdì, per mero 
errore materiale, nella graduatoria provvisoria sono stati attributi  solo i  60 punti per l’anzianità di 
Iscrizione al Registro Imprese e non anche i  40 punti  derivanti dall’anzianità di posteggio pertanto il 
punteggio corretto è 100 anzichè 60 come indicato;

· per il posteggio n. 117 del mercato del lunedì di via Spreafico è pervenuta in data 01.06.2017 prot.  
n. 42457 Scia di rinuncia allo stesso. Ne consegue anche la rinuncia all’assegnazione della concessione 
di cui al bando pubblico. Pertanto tale posteggio è escluso d’ufficio dalla graduatoria

· le domande accolte a seguito di conclusione positiva dell’istruttoria risultano essere n.438

· i posteggi per i quali non risultano essere state presentate domande sono in totale n. 34, così come  
riportato nei sotto elencati schemi:

 

 MERCATO DEL LUNEDI'

ubicazione n. post. mq settore note

Via Guardi 7 27,5 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste



Via Guardi 72 2,4 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spreafico 81 26,4 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spreafico

 84 40 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spreafico 93 32 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spreafico 107 40 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spreafico 121 26 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via L.Da Vinci 145 22 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via L.Da Vinci 149 22 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Bramante 

parch. Nord. 172 39,06 ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Guardi 

parch. Nord 218 30 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spluga 240 23 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Spluga 242 30 ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

 

MERCATO DEL MERCOLEDI'

ubicazione n. post. mq settore note

Via Petrarca 1 36,4 ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Petrarca 10 36,4 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Petrarca 23 31,2 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Petrarca 30 36,4 ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Petrarca 37 36,4 ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Petrarca 58 36,4 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Petrarca 59 31,2 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste



 

 

MERCATO DEL VENERDI'

ubicazione n. post. mq settore note

Piazza Costa 27 24 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Piazza Italia 64 33,3 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Piazza Italia 72 39 AIMENTARE Non sono pervenute richieste

Piazza Italia 77 30 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via San Martino 86 28 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Verdi 110 34,02 AIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Verdi 113 26 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via San Paolo 146 20 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Mariani 172 38,5 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Mariani 174 35 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Mariani 175 30 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

 

MERCATO DEL SABATO

ubicazione n. post. mq settore note

Via Cilea 25 28,8 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Cilea 32 33,6 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

Via Cilea 34 33,6 NON ALIMENTARE Non sono pervenute richieste

 

Considerato che:



·     Con Atto Dirigenziale n. prot. 41848  del 31.05.2017 sono state pubblicate all’albo pretorio 
al n. di reg.2320, le graduatorie provvisorie di cui al bando pubblico per le assegnazioni delle 
concessione di posteggio attive nei mercati e posteggio isolato di via dei Cipressi area cimitero 
di via Monte Grappa, in scadenza alla data del 07.05.2017 e prorogate al 31.12.2018 con la 
Legge n. 19 del 27.02.2017;  

 

 

Ritenuto altresì che la procedura abbia avuto corso regolare e che pertanto ricorrano i presupposti per 
addivenire alla conclusione delle procedura selettiva di cui trattasi;

 

Visti: 

- L’art. 6 comma 8 della Legge del 27.02.2017 n. 19 “Proroga e definizione dei termini. Proroga del 
termine per l’esercizio di deleghe legislative”;

-  la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 modificata dalla Legge Regionale 10/2016 (Testo unico 
delle leggi in materia di commercio e fiere);

- la  DGR 27 giugno 2016,  n.  5345 “Disposizioni  attuative  della disciplina del  commercio su aree 
pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi  
regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 
novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;

-  il d.d.u.o. 22 luglio 2016, n. 7240 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle procedure di  
selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche e il  
fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;

- l’art. 50 dello Statuto Comunale pubblicato sul BURL il 19.02.01;
- gli artt. 49 – comma 1 – 107 comma 3 lett. f) del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 
 18/08/2000;

 

 

DETERMINA

 

 

a)   di  approvare e pubblicare all’albo pretorio informatico del  Comune di  Cinisello Balsamo a 
partire  dal  1 luglio 2017 le  graduatorie  definitive  di  cui  all’allegato A),  parte  integrante e 
sostanziale della presente determina suddivise per mercati e posteggio isolato di cui al Bando 
Pubblico  per  le  assegnazioni  delle  concessioni  di  posteggio  attive  nei  mercati  e  posteggio 
isolato  del  Comune  di  Cinisello  Balsamo  in  scadenza  alla  data  04.05.2017  prorogate  al 
31.12.2018 con la Legge n. 19 del 27.02.2017;  

b)    contro ogni singola graduatoria definitiva, di cui al punto  a), può essere proposto ricorso 
presso  il  Tribunale  Amministrativo  regionale  (TA.R.)  entro  il  termine  di  gg.  60  dalla 
pubblicazione;

c)    di procedere con il rilascio delle concessioni e relative autorizzazioni con data di decorrenza 
validità  a partire dal 01.01.2019 e riferite ai singoli posteggi di cui allegato A) della presente 
determinazione in capo ai concorrenti aventi titolo;

 



 

 

 

 

       

                                                      

 

Il Dirigente del Settore Ecologia e Attività 
Produttive

Marina Giuseppina Lucchini / INFOCERT SPA
   


