
 

CITTÀ DI VIMERCATE 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 
 
UFFICIO: Sportello Unico Tecnico - attività produttive e commercio 
 
DETERMINA N. 591 DEL 10/07/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO 

PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER 
LA FIERA DI S. STEFANO ANNO 2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; 
 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare  l'art.70 comma 5 secondo cui 
"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."; 
 
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi 
su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 
 
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per 
l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata; 
 
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e 
fiere); 
 
Vista la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su 
aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico 
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 
2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”; 
 
Visto il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle 
procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio 
su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche vigente e sue 
modifiche ed integrazioni; 



 
Visto l’avviso pubblicato sul BURL n°11 del 14 marzo 2018,  ai sensi del paragrafo 13, comma 
4, dell’Allegato A della DGR X/5345 del 27/06/2016;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n°305 del 12/04/2018 di approvazione del bando per 
l’assegnazione dei posteggi  della fiera annuale di S, Stefano per l’anno 2018; 
 
Visto quanto previsto dal bando all’art. 8, con riguardo ai termini di pubblicazione della 
graduatoria; 
 
Visto che la graduatoria è stata pubblica dal giorno 26/06/2018 al giorno 6/07/2018 all’albo 
pretorio come previsto dal bando; 
 
Visto che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute richieste di rettifica della 
graduatoria provvisoria; 
 
Valutato che nove posteggi restano vacanti e che per dare continuità alla distribuzione dei 
banchi lungo l’asse su cui si sviluppa la fiera è opportuno, contrariamente a quanto previsto nel 
bando, consentire l’accesso agli spuntisti; 
 
Considerato che quest’anno il canone per l’occupazione di suolo pubblico è stato determinato 
in base alla metratura di ciascun posteggio dall’ufficio Tributi Comunale e di conseguenza 
anche per il posteggio attribuito in spunta dovrà essere versato il canone previsto nel bando per 
il singolo posteggio;  
 
Ritenuto necessario stabilire un criterio per l’assegnazione dei posteggi vacanti agli spuntisti si 
decide di adottare il criterio dell’anzianità determinabile dall’anno di rilascio dell’autorizzazione 
al commercio ambulante, qualora l’operatore non avesse con sé il documento sarà 
automaticamente eliminato dalla lista di spunta che verrà redatta sul posto dagli agenti di polizia 
locale presenti, una volta che gli operatori titolari si saranno sistemati nei posteggi assegnati; 
 
Valutato di procedere con l’assegnazione dei posteggi vacanti a partire dal più prossimo al 
centro storico (punto di riferimento Santuario B.V. del Rosario) andando verso la periferia 
(punto di riferimento piazzale Martiri Vimercatesi), si decide che tale criterio è inderogabile e 
che nel caso in cui l’operatore spuntista non gradisse il posteggio propostogli, perde il diritto 
all’assegnazione e il posteggio deve essere assegnato all’operatore spuntista che segue in 
graduatoria; 
 
Ritenuto opportuno pubblicare sul sito comunale la presente determinazione e inviarne copia 
alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, affinché ne diano notizia agli 
associati (apeca@unione.milano.it ; monza@confesercentimilano.it) ; 
 
Dato atto che occorre assegnare il posteggio ai 12 operatori, che non sono risultati primi in 
graduatoria sui singoli posteggi, ma che avendo presentato regolare domanda di partecipazione 
hanno diritto all’assegnazione di un posteggio, si procederà come segue: 

• In base all’ordine della graduatoria definiva vengono contattati telefonicamente per 
l’illustrazione della procedura.; 

• L’ufficio invia una pec al primo operatore della lista allegando lettera informativa, 
planimetria con misure posteggi e costo del Contributo occupazione suolo pubblico per 
ciascun posteggio ancora libero; 

• L’operatore ha tempo fino alle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione 
comunale per inviare via pec la propria scelta, in mancanza l’assegnazione avverrà 
d’ufficio secondo i seguenti criteri: 

a. .Misure indicate nella domanda di partecipazione dall’operatore; 
b.  Assegnazione del posteggio partendo dal primo disponibile più prossimo al 
centro. 

• Una volta assegnato il posteggio al primo operatore in elenco, si passa al successivo, 
fino ad esaurimento dell’elenco. 

• Viene inviata a tutti gli operatori la concessione via pec 
 
Tutto ciò premesso, 

mailto:apeca@unione.milano.it
mailto:monza@confesercentimilano.it


DETERMINA 
 

1. di approvare la graduatoria generale definitiva che viene allegata al presente atto come 
parte integrante ed essenziale dello stesso (all. A); 

2. di procedere all’assegnazione dei posteggi vacanti agli spuntisti 
3. di approvare il criterio dell’’anzianità, come descritto in premessa, per l’attribuzione dei 

posteggi vacanti agli spuntisti; 
4. di approvare come criterio generale l’assegnazione dei posteggi a partire da quello più 

vicino al centro storico (punto di riferimento Santuario B.V. del Rosario) andando verso 
la periferia (punto di riferimento piazzale Martiri Vimercatesi), e tale criterio è 
inderogabile; 

5. di approvare la procedura esposta in premessa per i 12 operatori che non sono risultati 
vincitori nelle graduatorie dei singoli posteggi; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito comunale e inviarne copia alle 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, affinché ne diano notizia agli 
associati (apeca@unione.milano.it ; monza@confesercentimilano.it); 

7. di dichiarare che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente 
approvato per l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio 
economico finanziario 

 
ALLEGATI: 
A -  Graduatoria generale definitiva. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 LIPPI MASSIMILIANO 
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