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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio:   Polo Economico Produttivo

OGGETTO
:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL MERCATO 
SPERIMENTALE ALL’APERTO DEL GIOVEDI’ IN PIAZZA GRAMSCI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 20/10/2020 n. 
998



Proposta N°: 2020/3182 del 19/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL 
MERCATO SPERIMENTALE ALL’APERTO DEL GIOVEDI’ IN PIAZZA 
GRAMSCI.

Premesso che;

 
La  Giunta  Comunale  con  proprio  atto  n.  99  del  25/06/2020  ha  approvato  l’avvio  del 
mercato  all’aperto  in  Piazza  Gramsci  nella  giornata  del  giovedì,  non  coperta  da  altri 
mercati settimanali, della durata di un anno, periodo ritenuto prudenziale per la valutazione 
della  riuscita  o  meno  dell’iniziativa,  prima  di  rendere  definitiva  l’istituzione  del  nuovo 
mercato;

 

Con determinazione dirigenziale n. 596 del 20/07/2020 è stato approvato il bando pubblico 
per l’assegnazione di n. 49 posteggi in conformità alle categorie merceologiche individuate 
nell’Allegato ”Elenco posteggi”, parte integrante del Bando, i relativi allegati, ed i criteri di  
attribuzione dei punteggi;

 

Con determinazione dirigenziale n. 888 del 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 successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 8/10/2020 è stata approvata 
la riassegnazione di n. 4 posteggi, non oggetto di candidature, mediante scorrimento in 
graduatoria ai secondi classificati delle seguenti merceologiche:

 

       merceria

       produttori agricoli

       casalinghi e detersivi

       pelletteria – borse e cinture

 

A seguito di espressa rinuncia sono stati esclusi dalla graduatoria provvisoria i seguenti  
candidati:

 



N. E DATA P.E.C NOMINATIVO N. POSTEGGIO SETTORE TIPOLOGIA 
MERCEOLGICA

80924 del 
14/10/2020

CHAHMI 
MOHAMMED

15 - 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

abbigliamento 
adulti

79750 del 
13/10/2020

ZARRELLA 
ROSALINO

42 - 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

abbigliamento 
adulti

79751 del 
13/10/2020 

ZARRELLA 
GIOVANNI

44 - 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

abbigliamento 
adulti

A seguito di accertamenti sono risultati inidonei al posteggio provvisoriamente assegnato, 
per difformità di categoria merceologica di vendita, i seguenti candidati:

N. E DATA P.E.C NOMINATIVO N. POSTEGGIO SETTORE TIPOLOGIA 
MERCEOLGICA

80163 del 
14/10/2020 

SAVARESE 
CRISTINA

34 – 1° 
classificato

ALIMENTARE olive e acciughe 
ecc.

80147 del 
14/10/2020

FUCCI LUCIA 34 – 2° 
classificato

ALIMENTARE olive e acciughe 
ecc.

A  seguito  delle  intervenute  modifiche,  la  graduatoria  è  stata  oggetto  di  ulteriore 
scorrimento e riassegnazione posteggi, come meglio precisato:

 

MOTIVAZIONE NOMINATIVO N. POSTEGGIO SETTORE TIPOLOGIA 
MERCEOLGICA

Classificato 
provvisoriamente 
3° al posteggio n. 

44,  divenuto 
quindi 2° a 

seguito rinuncia 
del sig. Zarrella 
Giovanni  nel 

medesimo 

MORSELLINO 
GIUSEPPE

15 – 1° 
classificato 

NON 
ALIMENTARE

abbigliamento 
adulti



posteggio,  risulta 
1° in graduatoria 
al posteggio n 15, 

non oggetto di 
candidature per la 

categoria 
abbigliamento 

adulti, in quanto 
risultato il più 
anziano dal 

Registro Imprese 
con 60 punti

 Classificato 
provvisoriamente 
 2° al posteggio n. 

22 per la 
categoria 

abbigliamento 
adulti, risulta 1° in 

graduatoria al 
posteggio n. 42 
dopo la rinuncia 
del sig. Zarrella 
Rosalino per la 

categoria 
abbigliamento 

adulti

EL WAHIDI 
ABDELLAH

42 – 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

abbigliamento 
adulti

A seguito della 
espressa rinuncia 
del sig. Zarrella 

Giovanni al 
posteggio n. 44 
per la categoria 
abbigliamento 

adulti risulta 1° in 
graduatoria per il 

medesimo 
posteggio

ANSALDI 
GRAZIANO

 

44 – 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

abbigliamento 
adulti

Escluso dalla 
graduatoria 

provvisoria poiché 
risultato debitore 
di arretrati per la 

TOSAP, a seguito 
di accertamenti è 

BEN EL HABIB 
ABDERRAHIM

40 – 2° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

articoli per la 
casa



stata riscontrata la 
regolarizzazione 
del pagamento e 

  quindi 
riammesso al 
2°posto del 

posteggio n. 40

Classificatosi 
provvisoriamente 
2° al posteggio n. 

41, settore 
merceria, risulta 
1° nel posteggio 
n. 31, che risulta 

libero per 
mancanza di 

candidature, per 
la medesima 

categoria 
merceologica

AVVENTURA 
NUNZIO

31 – 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

merceria

Classificatosi 
provvisoriamente 
2* al posteggio n. 

24, settore 
casalinghi – 
detersivi e 

profumeria, risulta 
1° nel posteggio 
n. 30, che risulta 

libero per 
mancanza di 

candidature, per 
la medesima 

categoria 
merceologica

TOSCANO 
LAURA

30 – 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

Casalinghi – 
detersivi e 
profumeria

Classificatosi 
provvisoriamente 
2° al posteggio n.

 14, risulta 1° nel 
posteggio n. 35, 
rimasto senza 

candidature per la 
categoria dolciumi 
e riassegnato alla 

GOSATTI 
MASSIMO

35 – 1° 
classificato

ALIMENTARE produttore 
agricolo



categoria dei 
produttori agricoli 

con delibera di 
Giunta Comunale 

n. 167 del 
8/10/2020

Classificatosi 
provvisoriamente 
2° al posteggio 

n.45, risulta 1° nel 
posteggio n. 48, 
rimasto senza 

candidature per la 
categoria fioristi e 
riassegnato alla 

categoria 
Pelletteria – borse 

e cinture con 
delibera di Giunta 
Comunale n. 167 

del 8/10/2020 

FELLA MARIA 
PASQUINA

48 – 1° 
classificato

NON 
ALIMENTARE

Pelletteria – 
borse e cinture

Classificatosi 
provvisoriamente 
2° al posteggio n. 
28 della categoria 
olive e acciughe 
ecc. risulta 1° al 
posteggio n. 34, 
della medesima 

categoria 
merceologica, a 

seguito 
esclusione della 
sig.ra Savarese 

Cristina per 
inidoneità 

merceologica

BRAMANTE 
DOMENICO

34– 1° 
classificato

ALIMENTARE olive e acciughe 
ecc.

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 15/10/2020, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato lo spostamento temporaneo del mercato in oggetto,  limitatamente al 
periodo  20/11/2020-20/01/2021,  nel  limitrofo  parcheggio  di  via  Musu,  per  permettere 
l’allestimento ed il disallestimento di attività di spettacolo viaggiante per bambini e la posa 
di  un  albero  a  tema  in  occasione  delle  imminenti  festività  Natalizie,  tradizionalmente 
collocati in Piazza Gramsci;



 

Nel mercato in oggetto non saranno previste l’attività di spunta e la vendita di beni usati; 

 

Si ritiene opportuno,  quindi,  approvare e pubblicare la graduatoria definitiva allegata e 
procedere con i provvedimenti concessori di posteggio temporaneo ai n. 49 titolari risultati 
primi  in  graduatoria  definitiva,  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento, ai sensi di Legge.

La titolare di posizione organizzativa

              (Silvana Cazzanti)

IL DIRIGENTE

Visti:
 

• La relazione della titolare di posizione organizzativa;

• 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 6 luglio 2020, n. XI/  3338 “Disposizioni  attuative della disciplina del 
commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 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 sostituzione delle DGR.  27 giugno 2016 n. 5345;

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

• La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione 
nota di aggiornamento al 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 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

• La determinazione dirigenziale n. 888 del 1/10/2020 con cui è stata approvata la 
graduatoria provvisoria;

• Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  167  del  8/10/2020, 
immediatamente esecutiva,  di  riassegnazione dei  4  posteggi  non oggetto di 
candidatura;

• Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  172  del  15/10/2020, 
immediatamente  esecutiva,  che  approva  lo  spostamento  temporaneo  del 
mercato in oggetto da Piazza Gramsci al parcheggio di via Musu, per il periodo 
20/11/2020-20/01/2021,  per  consentire  le  operazioni  di  allestimento  e 
disallestimento di attività di spettacolo viaggiante per bambini e la posa di un 



albero a tema in occasione delle imminenti festività Natalizie;

• 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, per l’assegnazione temporanea dei n. 
49 posteggi  nel  mercato sperimentale  all’aperto  del  giovedì,  che si  terrà in  Piazza 
Gramsci;

2)   Di  demandare  i  necessari  provvedimenti  attuativi  di  competenza  al  Dirigente  del 
Servizio Commercio Attività produttive SUAP – Marketing territoriale, ai Responsabili 
dei  Servizi Tecnici e Polizia Locale, al fine di consentire il  regolare svolgimento del  
mercato in oggetto,   in conformità al PGT e delle vigenti norme igienico-sanitarie e di 
sicurezza;

3)    Di comunicare il presente provvedimento alle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative sul territorio;

4)    Di comunicare il presente provvedimento alla Nord Milano Ambiente per il servizio di  
pulizia dell’area mercatale;

5)    Di  comunicare il  presente atto al  Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio per i 
provvedimenti di propria competenza;

6)    Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

7)    Di dare atto che nel presente mercato non saranno previste l’attività di spunta e la 
vendita di merce usata;

8)    Di dare atto, altresì:

a)    che  le  concessioni  rilasciate  per  effetto  dell’approvazione  della  graduatoria 
definitiva, andranno ad integrare le autorizzazioni;

b)    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;

9)    La presente graduatoria definitiva è pubblicata sul Sito Istituzionale dell’Ente, 

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.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE



ALLEGATI - GRADUATORIA DEFINITIVA MERCATO SPERIMENTALE DI PIAZZA GRAMSCI 
(impronta: 24F45B8E5B15E6C255AE785BF3FCF7A8C4E6842B7E144E48C851C029E08A66DB)


