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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino
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OGGETTO
:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA DI 6 CONCESSIONI DI POSTEGGI ATTUALMENTE VACANTI 
NEL MERCATO SPERIMENTALE DEL GIOVEDI’ IN PIAZZA GRAMSCI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 22/06/2022 n. 
764



Proposta N°: 2022/3003 del 22/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA DI 6 CONCESSIONI DI POSTEGGI ATTUALMENTE 
VACANTI NEL MERCATO SPERIMENTALE DEL GIOVEDI’ IN PIAZZA 
GRAMSCI.

Premesso che:

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  99  del  25/06/2020  è  stato  approvato  l’avvio  di  un 
mercato sperimentale all’aperto in Piazza Gramsci nella giornata del giovedì, non coperta da altri 
mercati settimanali;

Con determinazione dirigenziale n. 596 del 20/07/2020 è stato approvato il bando pubblico per 
l’assegnazione di n. 49 concessioni di posteggio nel mercato sperimentale in Piazza Gramsci;

Con determinazione dirigenziale n. 778 del 3/9/2020 è stata approvata la proroga dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione, fino al 18/09/2020;

Con determinazione dirigenziale n. 888 dell'1/10/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria 
e che sulla  stessa,  come da disposizioni  di  Legge,  è stato previsto un periodo di  15 giorni  a 
disposizione degli ambulanti per eventuali segnalazioni o ricorsi;

Con determinazione dirigenziale n. 998  del 20/10/2020 è stata  approvata la graduatoria definitiva 
per  l’assegnazione  temporanea  delle  concessioni  dei  posteggi  per  il  mercato  sperimentale 
all’aperto del giovedì in piazza Gramsci;

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  211 del  14/10/2021  è  stato  prorogato  di  1  anno  il  
mercato sperimentale del giovedì in piazza Gramsci e precisamente per il periodo 01/11/2021 – 
31/10/2022;
 
Con deliberazione di  Giunta Comunale n. 127 del 12/05/2022 è stato approvato lo schema di 
bando,  e  relativi  allegati,  per  l’assegnazione  n.  7  posteggi  attualmente  vacanti  nel  mercato 
all’aperto  sperimentale  di  Piazza  Gramsci,  nella  giornata  del  giovedì,  prorogando,  altresì,  la 
sperimentazione del mercato fino al 30 giugno 2023,  per garantire la durata minima di almeno 1 
(uno)  anno anche  alle  nuove concessioni  temporanee  e  al  fine   di   assicurare  la  più  ampia 
partecipazione di operatori commerciali su aree pubbliche al predetto bando; 

Con la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12/05/2022 è stata  modificata la 
tipologia merceologica di 2 posteggi esistenti di abbigliamento intimo, rispettivamente il n. 39 in 
abbigliamento adulti ed il n. 47 in  giocattoli, accessori, articoli per la casa e persona;

Vista la determinazione dirigenziale n. 567 del 12/05/2022 che ha approvato il bando pubblico e 
relativi allegati per l’assegnazione temporanea di n. 7 posteggi,  attualmente vacanti, nel mercato 
sperimentale del giovedì in piazza Gramsci, nonché i relativi allegati, ed i criteri di attribuzione 
dei punteggi;

Con determinazione dirigenziale n. 651 del 7/06/2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria 
per l’assegnazione temporanea di n. 6 concessioni di posteggi, e che la stessa è stata pubblicata 



per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito Comunale dell’Ente;

Non sono sono pervenute domande per il  posteggio n. 3 “prodotti ittici”;

Dato atto che alla data del presente provvedimento non sono pervenute, da parte degli ambulanti,  
osservazioni o ricorsi in merito;

Si ritiene opportuno, quindi, approvare e pubblicare la graduatoria definitiva allegata e procedere 
con i provvedimenti concessori di posteggio temporaneo ai n. 6 titolari risultati primi in graduatoria 
definitiva, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di Legge.

Responsabile del procedimento:
           Silvana Cazzanti

IL DIRIGENTE

Visti:
• La  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  e  concordando  con  quanto  in  essa 

riportato; 
• Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
• La Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo 

unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
• La DGR 14 dicembre 2020, n. XI/ 4054 disposizioni attuative della disciplina del commercio 

su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis 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 dgr luglio 2020, n. 3338 e della dgr 13 giugno 2016, n. 
5296“;

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Istituzione 
mercato settimanale all’aperto in modalità sperimentale in Piazza Gramsci;

• La Determinazione Dirigenziale n. 596 del 20/07/2020 di approvazione del bando per 
l'assegnazione di n. 49 concessioni di posteggio nel mercato sperimentale in Piazza 
Gramsci;

• La Determinazione dirigenziale n. 778 del 3/9/2020 di proroga dei termini di presentazione 
delle domande di partecipazione al bando, fino al 18/09/2020;

• La Determinazione dirigenziale n. 888 del 1/10/2020 di approvazione della graduatoria 
provvisoria;

• La Determinazione Dirigenziale n. 998 di approvazione della graduatoria definitiva;
•  La Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 14/10/2021 di proroga del mercato 

sperimentale del giovedì al 31/10/2022;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12/05/2022 di approvazione dello schema 

di bando per l’assegnazione n. 7 posteggi attualmente vacanti nel mercato sperimentale del 
giovedì, nonché della modifica di 2 posteggi esistenti e di proroga della sperimentazione al 
30/06/2023;

• La Determinazione Dirigenziale n. 567 del 12/5/2022 di approvazione del bando pubblico 
per l’assegnazione di n. 7 posteggi  attualmente vacanti nel mercato sperimentale del 
giovedì in piazza Gramsci, presa d’atto della modifica della tipologia merceologica di n. 2 
posteggi esistenti e proroga della sperimentazione al 30 giugno 2022;

• La Determinazione Dirigenziale n. 651 del 7/06/2022 di approvazione graduatoria 
provvisoria per l’assegnazione temporanea di 7  concessioni di posteggi attualmente 
vacanti  nel mercato sperimentale del giovedi’  in piazza Gramsci



• La Delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di “Approvazione nota di 
aggiornamento al  DUP 2022-2024”;

• La Delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di “Approvazione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2022-2024”;

• La Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 01 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-2024 
unificato con il piano degli obiettivi";

• Lo statuto comunale vigente;
• 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 la graduatoria definitiva, allegata e parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  per l’assegnazione  temporanea  di  n.  6  posteggi  nel  mercato  sperimentale 
all’aperto del giovedì,  in Piazza Gramsci;

2. Di dare atto che non sono sono pervenute domande per il  posteggio n. 3 “prodotti ittici” e 
che pertanto risulta libero da assegnare;

3. Di procedere con il rilascio dei provvedimenti  autorizzatori e concessori per l'assegnazione 
dei n. 6 posteggi;

4. Di  comunicare  il  presente  provvedimento  alle  associazioni  di  categoria  maggiormente 
rappresentative sul territorio;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

6. Di  dare  atto,  altresì,  che  la  graduatoria  dei  titolari  di  posteggio  sarà  oggetto  di 
aggiornamento, per effetto delle eventuali pronunce di decadenza o revoca dei titoli, dovute 
ad assenza non giustificata dal mercato per n. 3 assenze consecutive;

7. La  presente  graduatoria  definitiva  è  pubblicata  sul  Sito  Istituzionale  dell’Ente 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

8. 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 - graduatoria definitiva (impronta: 
94E0D05A68F4CF0A3F34285F5B728780D6476D1194049E54CBAA97AD60040DF1)

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/

