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Proposta N°: 2020/2630 del 02/09/2020

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI
DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEL MERCATO SPERIMENTALE IN
PIAZZA GRAMSCI.

Premessa
Considerato che:
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale istituire un mercato sperimentale nell’area di
Piazza Gramsci al giovedì, giornata non coperta da altri mercati cittadini scoperti, aperta
alla vendita di tutti i settori merceologici;
La Giunta Comunale con proprio atto n. 99 del 25.06. 2020 ha ritenuto di avviare una fase
di sperimentazione della durata di un anno in Piazza Gramsci, periodo ritenuto prudenziale
per la valutazione della riuscita o meno dell’iniziativa, prima di rendere definitiva
l’istituzione del nuovo mercato;
Con determina n. 596 del 20.07.2020 è stato approvato e pubblicato il bando pubblico
per le assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato sperimentale in piazza
Gramsci, con scadenza il 10.09. 2020;
Considerato che da una prima disamina delle domande pervenute le stesse non risultano,
alla data, sufficienti a garantire una buona diversificazione merceologica nel mercato;
Ritenuto opportuno per le motivazioni esposte, di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico per le assegnazioni di
concessioni di posteggio nel mercato sperimentale di Piazza Gramsci, fino al 18.09.2020,
mantenendo invariate tutte le altre condizioni di partecipazione e facendo salve le
domande presentate;
Si propone l’approvazione del seguente provvedimento di proroga, tenuto conto che non vi
sono spese dirette o indotte;
La titolare di posizione organizzativa
Silvana Cazzanti

IL DIRIGENTE
Visti:

•
•

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.11

•

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
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
perfomance per il triennio 2020/2022”;
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;

•
•
•
•
•

la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modificazioni ed
integrazioni (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);

DETERMINA

1. Di prorogare i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione al bando
pubblico per l’assegnazione di posteggi per il mercato all’aperto sperimentale di Piazza
Gramsci nella giornata del giovedì fino al 18.09. 2020;
2. Di dare atto che restano invariate tutte le altre condizioni di partecipazione e sono
fatte salve le domande presentate;
3. Di dare atto che non vi sono spese dirette o indotte con l’adozione del presente
provvedimento;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Cinisello Balsamo;
5. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento alle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 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
CONTI MARIO

