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Proposta N°: 2021/960 del 05/03/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI 1 POSTEGGIO ISOLATO 

SPERIMENTALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO IL CIMITERO DI 

VIA DEI CRISANTEMI PER LA VENDITA DI PIANTE, FIORI ED ARTICOLI 

COMPLEMENTARI. 

 

 

 

Premesso che 

 

Presso il Cimitero di via dei Crisantemi in Cinisello Balsamo, da tempo, l’area abitualmente occupata dal 

Chiosco per la vendita di fiori e articoli complementari non è più funzionante a causa della cessazione 

anticipata della Società concessionaria dell’uso del Chiosco e degli esiti negativi del successivo Bando 

pubblico; 

 

E’ intenzione dell’Amministrazione fornire il servizio alla cittadinanza e che con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 35 del 4 marzo 2021 è stato istituito in via sperimentale 1 (uno) posteggio isolato ad uso non 

alimentare per la vendita di piante, fiori ed articoli complementari, per un periodo prudenzialmente stimato 

in anni 1 (uno), ritenuto congruo per poter valutare l’esito dell’iniziativa. 

 

Si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Operatore 

economico a cui assegnare in concessione in via sperimentale 1 posteggio isolato presso il Cimitero di via dei 

Crisantemi nell’area meglio identificata nella planimetria allegata. 

  

                                                                                            La titolare di posizione organizzativa 

                           Silvana Cazzanti 

  

IL DIRIGENTE 

                

  

Visti: 

-     La Relazione che precede e concordando con essa ; 

-     l D.Lgs 31.03.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 

4, comme 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

-       La D.G.R. n. XI/4054 del 14/12/2020 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree 

pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo 

unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di 

rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle 

linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della d.g.r. 



6 luglio 2020, n. 3338 e della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296”. 

-     La legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere», 

-     La legge regionale 29 aprile 2016, n. 10 «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. 

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio 

e fiere); 

-     La Legge Regionale del 9 giugno 2020 n. 13  “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020” 

che  modifica gli articoli 23 e 136 della L.R. 6/2010; 

-       Lo Statuto Comunale; 

-       La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022”; 

-       La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione per il triennio 2020-2022 ”; 

-       La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione del Piano Esecutivo di 

gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della performance per il triennio 2020/2022”; 

-       La Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 30/12/2020 di "Assegnazione PEG provvisorio 2021" 

-       La Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 4 marzo 2021 di istituzione di 1 (uno) posteggio isolato 

sperimentale presso il Cimitero di via dei Crisantemi; 

-       Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

  

  

                                                    DETERMINA 

  

1. Di approvare l’Avviso Pubblico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la 

formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assegnazione di 1 (uno) posteggio isolato riservato 

al settore non alimentare, con superficie di vendita di mt  8 x 4  nell’area antistante il cimitero di Via 

dei Crisantemi, per la vendita al dettaglio di piante, fiori ed articoli complementari; 

2.       Di dare atto che il posteggio isolato ha durata sperimentale di anni 1 (uno), a decorrere dalla data 

di rilascio della concessione, pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’assegnatario nel 

caso di istituzione di posteggio isolato definitivo, che avverrà con procedura di Legge previa 

pubblicazione di Bando; 

3.       Di dare atto che l’attività di vendita dovrà rispettare gli orari di apertura al pubblico del Cimitero; 

4.       L’assegnazione del posteggio sarà soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico 

secondo quanto stabilito nell’apposito Regolamento; 

5.       Di dare atto che il suddetto posteggio isolato è indicato nella planimetria allegata, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6.       Di approvare il modello di domanda Allegato 1 ed i relativi allegati all’Avviso, che formano parte 

integrante del presente atto; 

7.       Di pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo, dando atto che con 

successivo provvedimento si provvederà ad approvare la relativa graduatoria definitiva entro 30 

giorni. 

8. Di comunicare l’adozione del presente atto alle associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative sul territorio. 

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del  D. Lgs. n. 50/2016 



non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del 

procedimento nè del Responsabile del Settore. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 STEFANINI EUGENIO 

 

 

ALLEGATI - planimetria posteggio fiori cimitero.pdf (impronta: 

65F6B0AAE2BA9AD500E6DBB191DDC4EA7717C685AEBB32744885089DDF1C3C13) 

- ALL. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf (impronta: 

18A7F23140A630B6885EE280B33AEA07D2007283289B23F0A7426A015C8598B4) 

- AVVISO PUBBLICO.pdf (impronta: 

89D22043D7BD79A2C381AC1AD04F2FA3D060EEEFA776F0BC01EB1D779C945E43) 

- CONSENSO PRIVACY.pdf (impronta: 

F0D828E200D60C157451336140523D1559491C26301287721040BE473D0275A9) 

 

 


