
Comune di Cinisello Balsamo  
Settore V Lavori Pubblici 
Patrimonio Immobiliare e Arredo Urbano – Riqualificazione Urbana 
 

 

 

 Bando di gara per la richiesta di autorizzazione alla sosta di 
nuclei familiari nomadi ovvero dediti alle attività dello 
spettacolo viaggiante presso l’area di via Brodolini – Cinisello 
Balsamo. 
 

A) Descrizione dell’area 

 
Via Brodolini – Cinisello Balsamo (MI) – Area individuata nel NCT del Comune 
di Cinisello Balsamo al Foglio 32, Mappale 361, attrezzata e multifunzionale, 
composta da 13 piazzole di mq. 5,50 x 11, più un’area adibita a carico e 
scarico serbatoi per lo stazionamento di autocaravans e roulottes. 
 
In ogni piazzola, fornita di allaccio acqua, energia elettrica e fognatura, trova 
sistemazione una roulotte/camper ed è destinata ad un nucleo familiare con 
almeno un componente maggiorenne, autorizzato sulla base dell’art. 3 delle 
“Linee guida per la gestione delle aree di sosta attrezzate per nuclei familiari 
nomadi ovvero dediti alle attività dello spettacolo viaggiante” approvate con 
atto di GC n. 186 del 24.06.2010. 
 

B)  Soggetti autorizzati a richiedere l’autorizzazione alla sosta 
 

L’ingresso per la sosta è consentita a nuclei familiari (art.4 DPR n. 223/1989) 
nomadi o dediti all’attività dello spettacolo viaggiante in possesso della 
cittadinanza italiana ovvero, se stranieri del permesso di soggiorno non 
scaduto (art. 5 D. Lg. n. 228/1998) o di carta di soggiorno (art. 9 D Lg. n. 
228/1998) solo nelle piazzole appositamente predisposte. 
 
L’autorizzazione per i cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo 
può essere concessa per un periodo di anni sei (6), rinnovabile non 
tacitamente. 
L’autorizzazione per i cittadini non residenti nel Comune di Cinisello 
Balsamo non può avere durata superiore ai sei (6) mesi. 

 
C) Presentazione della domanda di partecipazione per l’autorizzazione alla 
sosta 

 
La domanda di autorizzazione alla sosta, deve essere redatta per iscritto  
utilizzando lo schema di domanda predisposto, allegato al presente bando, e 
deve essere indirizzata alla competente direzione comunale. 
Essa deve contenere le seguenti indicazioni: 
 

a. la composizione del nucleo familiare 
b. la residenza 
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c. il numero e le caratteristiche, tratte dai documenti di circolazione, dei 
veicoli e delle attrezzature mobili che si intendono parcheggiare 
nell’area; 

d. la durata presunta del periodo di sosta; 
e. l’impegno ad assolvere ed a mantenere fede agli obblighi assunti per 

l’accesso all’area attrezzata, così come previsto dalle “Linee Guida”;  
f. l’impegno ad assumere gli oneri di spettanza quali il canone per l’utilizzo 

della piazzola e dei servizi dell’area, l’onere derivante dalle utenze per i 
consumi familiari, a quello derivante dall’importo della tariffa rifiuti; 

g. l’impegno ad assicurare costantemente l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico per i minori in età scolare; 

h. di essere a conoscenza che con la presente domanda può essere richiesta una 
sola postazione per la sosta di caravan o roulotte.  Per richiedere più 
postazioni sono necessarie più domande. 

 
D) Criteri di preferenza per l’assegnazione dell’autorizzazione alla sosta 

 
Qualora le domande di accesso all’area attrezzata fossero superiori a quelle 
delle piazzole disponibili, per il rilascio  delle autorizzazioni, la priorità negli 
accessi sarà definita osservando quanto stabilito dall’art. 5 delle “Linee guida 
per la gestione delle aree di sosta attrezzate per nuclei familiari nomadi ovvero 
dediti alle attività dello spettacolo viaggiante”. 

 
E)  Canone d’uso e altri oneri dovuti 
 
Per l'utilizzo delle aree di sosta è previsto il pagamento all’Amministrazione 
Comunale di una quota forfettaria a piazzola stabilita in Euro 450,00/anno, oltre 
IVA, che sarà indicizzata annualmente con utilizzo dell’ indice Foi al 100%. 
E’ dovuto, altresì , il rimborso delle utenze di energia elettrica e acqua secondo 
quanto rilevato dai sottomisuratori riferiti a ciascuna utenza e ai millesimi per le 
parti comuni. Dette spese saranno addebitate semestralmente ed in via 
anticipata. 
La tariffa di igiene ambientale (TIA), invece, dovrà essere corrisposta 
direttamente alla S.N.M.A. 
Le suddette quote complessive per piazzola sono dovute anche nel caso di 
assenza dell’assegnatario, qualora lo stesso intenda mantenerne l’occupazione. 

F)  Modalità di partecipazione alla gara 

 
Il giorno 15/10/2010  alle ore 9.00 , in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale n° 186 del 24.06.2010 che  ha approvato le  “Linee guida per la 
gestione delle aree di sosta attrezzate per nuclei familiari nomadi ovvero dediti 
alle attività dello spettacolo viaggiante”,  presso la sede del Comune di Cinisello 
Balsamo, via Umberto Giordano n° 3, si terrà un’asta pubblica per 
l’autorizzazione alla sosta presso l’area attrezzata di Via Brodolini così come 
sopra indicato. 
Per poter partecipare alla gara per l’ottenimento dell’autorizzazione alla sosta, i 
concorrenti dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Cinisello 
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Balsamo (MI), Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsami (MI) entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 13/10/2010, le domande mediante raccomandata del 
servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano delle buste.  
Resta inteso che il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove per qualsiasi causa lo stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. Trascorso detto termine non verrà ritenuta valida alcuna altra domanda. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine 
fissato. 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve 
riportare all’esterno nome, cognome e codice fiscale del mittente con relativo 
indirizzo, la dicitura “ Domanda di autorizzazione alla sosta  nelle aree 
attrezzate per nuclei familiari nomadi ovvero dediti alle attività dello spettacolo 
viaggiante”, il giorno e l’ora dell’espletamento della gara.  Dovrà contenere al 
suo interno la domanda di partecipazione in bollo (€ 14,62), compilata 
utilizzando lo schema di domanda predisposto e l’allegata copia delle “Linee 
guida per la gestione delle aree di sosta attrezzate per nuclei familiari nomadi 
ovvero dediti alle attività dello spettacolo viaggiante” debitamente firmate per 
accettazione.  
 
G) Obblighi dell’aggiudicatario 
 
L’aggiudicazione definitiva della piazzola avverrà con provvedimento 
dirigenziale successivamente alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario nella domanda di partecipazione. 
L’aggiudicatario è vincolato sin dalla presentazione della domanda mentre gli 
obblighi della Amministrazione sono subordinati al perfezionamento del 
contratto di concessione. 
Sono poste a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative, inerenti e 
conseguenti alla stipula del contratto di concessione. 
 
H) Informazioni 
 
Presso il Settore 5° Lavori Pubblici – Patrimonio Immobiliare e Arredo Urbano – 
Riqualificazione Urbana - Via U. Giordano n. 3 – Cinisello Balsamo, sono 
consultabili: Bando d’asta e planimetrie dell’area  nei giorni: 

- Lunedì  dalle ore  9,00 alle ore 12,00; 
- Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 

 
 
Ai sensi del  D.Lgs. 30/06/2003, n. 196  si informa che i dati forniti dai concorrenti 
daranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo per le finalità connesse alla 
gara e per l’eventuale successiva stipulazione del contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241 del 1990, si informa che il Responsabile del 
procedimento è l’Arch. Mauro Papi – Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici – 
Patrimonio Immobiliare e Arredo Urbano – Riqualificazione Urbana. 
 
Il presente Bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cinisello 
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Balsamo, pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – 
Serie Inserzioni nonché sul sito internet www.comune@cinisello-balsamo.mi.it 
 

Cinisello Balsamo, lì 24.08.2010 

 

 

                                                                     Il Dirigente del Settore 5° LL.PP. 
                                                              Patrimonio Immobiliare e  Arredo Urbano  
                                                                          Riqualificazione Urbana 
         (Arch. Mauro Papi) 
 
 

 


