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Proposta N°: 2023/1497 del 22/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI 
POSTEGGI A SEGUITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RICOLLOCAZIONE 
DELL’AREA DEL MERCATO DEL VENERDI’.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20 febbraio 2023 è stata approvata la
razionalizzazione del mercato cittadino all'aperto del venerdì, con la contestuale ricollocazione
e razionalizzazione dei posteggi che insistono nelle vie Verdi, Rimembranze, San Martino e
Piazza  Italia,  dove  sono  presenti  diversi  posteggi  liberi,  nell’area  riqualificata  di  piazza
Soncino,  che  storicamente  aveva  già  accolto  il  mercato  di  cui  trattasi,  e  in  conseguenza
riaprire alla viabilità le vie liberate.

Considerato  che  l’area  così  ridefinita  rispetta  le  dimensioni  dei  posteggi  assegnati  e  le
tipologie merceologiche, garantendo lo svolgimento delle attività di vendita in condizioni di
piena sicurezza, salvaguardando appieno la fruibilità dell’area circostante al traffico pedonale
e veicolare;

Dato  atto  che,  al  fine  di  individuare  una  soluzione  condivisa  per  la  ricollocazione  e
razionalizzazione dell'area di mercato, il SUAP ha attivato un tavolo tecnico il 21 giugno 2022
con la partecipazione della Polizia Locale, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e
degli operatori del commercio su aree pubbliche, titolari di posteggio del mercato nelle vie
sopra citate;

Sentita,  altresì,  la  commissione  del  commercio  su  aree  pubbliche  come  da  verbale  del
7.09.2022;

Considerato che il numero degli attuali n. 120 posteggi di cui alle vie: Mariani,  San Paolo,
Rimembranze, San Martino, Verdi, Piazza Italia, Piazza Carcano , saranno così rideterminati:

N. 31 liberi: decaduti e cessati;
N. 89, di cui n. 40 alimentari e n. 49 non alimentari:

Considerato, altresì, che restano invariati i posteggi dell'area mercatale del venerdì in Piazza
Costa per complessivi n. 63 posteggi, di cui:
 N. 9 alimentari;

N. 54 non alimentari;

e che, pertanto, a seguito della razionalizzazione e conseguente ricollocazione, i posteggi
attualmente presenti nella nuova area mercatale del venerdì sono complessivamente n. 152,



di cui n. 49 alimentari e n. 103 non alimentari;

Considerato che l'art. 8, punto 4,  della D.G.R. n. XI/4054 del 14/12/2020 indica le modalità
per  la  riassegnazione  dei  posteggi  agli  operatori  già  titolari  di  concessione  in  caso  di
spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n. 6/2010 per il commercio
su aree pubbliche,  nei  subingressi,  il trasferimento in  gestione  o in  proprietà  dell'azienda
comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione
ceduta; 

Con  provvedimento  dirigenziale  n.  275  del  6/03/2023  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 osservazioni;

Preso atto che entro il termine suddetto sono state presentate n. 2 (due) richieste di riesame
della  propria  posizione  in  graduatoria  provvisoria,  rispettivamente  da  B.M.  del  settore
alimentare e da C.M. del settore  non alimentare, che si ritiene di accogliere per la congruità
della documentazione pervenuta;

Si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione della graduatoria in forma definitiva,
sia per il settore alimentare, che per quello non alimentare;

Visti:
 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 6 luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 giugno 2016, n. 5296“;

 La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.02.2023 avente ad oggetto
“Razionalizzazione  e  ricollocazione dell’area del  mercato del  venerdi’  nelle  vie:
Mariani, Casati, San Paolo, Piazza Carcano,  Piazza Soncino e Piazza Costa;

 lo Statuto Comunale;
 Il  provvedimento  dirigenziale  n.  275  del  6  marzo  2023  avente  oggetto

“Approvazione graduatoria provvisoria per la riassegnazione dei posteggi a seguito
della razionalizzazione  e ricollocazione del mercato del venerdì;

 la Delibera di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 62 di “Approvazione
nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (NADUP)
2023/2025”;

 la Delibera di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 63 di “Approvazione del
Bilancio Finanziario 2023-2025 e relativi allegati”;



 la Delibera di Giunta Comunale del 29 dicembre 2022 n. 373 di "Approvazione PEG
2023-2025";

 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 dare atto che la nuova area del mercato cittadino del venerdì è compresa nei tratti
delle vie Mariani, Casati,  San Paolo, Piazza Carcano, Piazza Soncino e Piazza Costa,
accorpando i posteggi di via Verdi, Via Rimembranze, Via San Martino e Piazza Italia;

2. Di dare atto che i 2 posteggi  riservati rispettivamente agli operatori che esercitano
l’attività con il sistema detto “battitore” e del “produttore agricolo”  saranno assegnati
d'ufficio e pertanto non saranno soggetti a graduatoria;

3. Di dare atto che per i titolari di doppio posteggio sarà data la possibilità  di mantenere
la collocazione attigua dei posteggi; 

4. Di approvare la graduatoria definitiva, rispettivamente per il settore alimentare e non
alimentare, dei soli posteggi oggetto di ricollocazione,  che si richiamano quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;

5. Di  dare  atto  che,  successivamente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive
(alimentare e non alimentare), gli operatori interessati saranno convocati per la scelta
dei posteggi in ordine alla propria posizione in graduatoria definitiva e secondo la
categoria merceologica di riferimento;  

6. Di  dare  atto  che,  qualora  in  fase  di  insediamento  degli  operatori  commerciali  si
rilevassero eventuali criticità legate ad elementi strutturali dell’area, si provvederà ad
eseguire puntuali migliorie che si renderanno necessarie;

7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
8. Di  trasmettere  il  presente  atto  alle  associazioni  di  categoria  maggiormente

rappresentative sul territorio;
9. Di  procedere  all’aggiornamento  del  mercato  in  oggetto  mediante  l’applicativo

informatico “MERCap” di Regione Lombardia presente nella piattaforma informatica
“Procedimenti” (www.procedimenti.servizirl.it), a cura del servizio SUAP Commercio;

10.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.

11.La presente graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito
Internet  dal  al seguente indirizzo:  www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

 

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
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