DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
Giussano, 15/04/2019

Determinazione n. 287/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, IN
OCCASIONE DELLA "FIERA DELLA MADONNA D'OTTOBRE" PER IL PERIODO
2019-2023
Il Dirigente del Settore Sicurezza del territorio e dei cittadini
Premesso che:
- Nel Comune di Giussano annualmente si svolge la tradizionale “Fiera della Madonna”, la prima
domenica di Ottobre, manifestazione riservata alle imprese titolari di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche;
- Che i posteggi della fiera ogni anno,sono stati assegnati sulla base del criterio di priorità costituito
dal maggior numero di presenze effettive, collegate al medesimo titolo autorizzativo;
Considerato che
 il Decreto Legislativo nr. 59 del 26 marzo 2010 e in particolare l’art. 70 comma 5 stabilisce
che:<<
Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie. »
 che l’Intesa della Conferenza Unificata, sancita il giorno 5 Luglio 2012, dispone al
paragrafo 3: « Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure
di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della
manifestazione (… omissis) il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior
numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente
ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di
ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle
procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano
comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto
selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle
presenze pregresse.» e al paragrafo 6 dispone: « AI fini dell’assegnazione transitoria dei
posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato
nella fiera, resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per
tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente
dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle
presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune
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competente. »
Rilevato che l’art. 23 comma 1 bis della Legge Regionale nr.6/2010 demanda alla Giunta
Regionale la predisposizione di appositi criteri per rendere omogenea sul territorio
regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l’applicazione
delle disposizioni dell’Intesa della Conferenza Unificata relative all’assegnazione dei
posteggi nei mercati e nelle fiere;
Dato atto che nell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 27 Giugno 2016
nr. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai
sensi dell’articolo 17, comma 2 della L.R. 2 Febbraio 2010, nr. 6” sono previsti al
paragrafo 4.2 “Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già
esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione” che « In caso di pluralità di
domande concorrenti nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi nelle
fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e
3.2.3.;
Atteso che i criteri di selezione, di cui alla summenzionata Deliberazione della Giunta
Regionale nr. X/5345 del 27/06/2016,in attuazione delle disposizioni dell’Intesa della
Conferenza Unificata, sancita il giorno 05 luglio 2012, non ancora recepiti con
Regolamento Comunale, devono trovare applicazione nell’assegnazione dei posteggi
della “Fiera della Madonna d’Ottobre”, in quanto norme di rango superiore rispetto al
regolamento comunale;
Ritenuto opportuno
indire una procedura di selezione per l’assegnazione delle
concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche per la “Fiera della Madonna
d’Ottobre”,per il periodo 2019-2023, ai sensi del regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche e nel rispetto dei criteri di selezione, di cui all’allegato A
della deliberazione della Giunta Regionale 27 Giugno 2016 nr. X/5345 “Disposizioni
attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17,
comma 2 della L.R. 2 Febbraio 2010, nr. 6” ,in attuazione delle disposizioni dell’Intesa
della Conferenza Unificata, sancita il giorno 05 luglio 2012;
Precisato che l’attivazione della procedura di selezione comporta l’approvazione dei seguenti documenti
allegati:
A)Bando della procedura,
B)Domanda di partecipazione – Associazioni ed altri
C)Domanda di partecipazione - Imprese
esplicativi della procedura di cui trattasi e che si allegano alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
Richiamata la legge Regionale n. 06/2010 e il Decreto Legislativo nr. 59 del 26 marzo 2010;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 64 adottata nella seduta del 08. 04.2019 per l’organizzazione
della Fiera d’Ottobre, in occasione della Festa della madonna del Rosario;
Visto il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi di cui al D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 12 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019-2020-2021 e
Piano della Performance: approvazione”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 32 del 31 dicembre 2014 e n. 9 del 22 marzo 2018 relativi al
conferimento degli incarichi dirigenziali;
Su propria proposta ;
DETERMINA

1.

Di esperire una procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi per il
commercio su aree pubbliche in occasione della “Fiera della Madonna d’Ottobre” per il periodo
2019-2023, ai sensi del regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche, e nel rispetto dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta
Regionale 27 Giugno 2016 nr. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della L.R. 2
Febbraio 2010, nr. 6”, in attuazione delle disposizioni dell’Intesa della
Conferenza Unificata, sancita il giorno 05 luglio 2012,richiamati nel Bando di
gara, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare i documenti della procedura, di seguito indicati:
A)Bando della procedura,
B)Domanda di partecipazione – Associazioni e altri
C)Domanda di partecipazione - Imprese
che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3.

Di rinviare a successivi atti, l’approvazione della graduatoria di assegnazione dei
posteggi.

Allegati:
A)Bando della procedura,
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B)Domanda di partecipazione – Associazioni e altri
C)Domanda di partecipazione - Imprese

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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