
Direttiva Bolkestein

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2018

  

 

  

ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LA FIERA DI S. STEFANO ANNO
2018: GRADUATORIA DEFINITIVA

  

Con determinazione n. 591 del 10 luglio 2018 il Comune di Vimercate ha approvato la
graduatoria definitiva per l'assegnazione di concessioni di posteggio per la Fiera di Santo
Stefano 2018.

  

Scarica la determinazione
Scarica la graduatoria

  

I punti salienti del provvedimento sono:

  

- diversamente da quanto stabilito in precedenza, si ammette la spunta in quanto risultano
posteggi vacanti;

  

- gli spuntisti non pagheranno il plateatico in misura fissa come in passato, ma in base alla
metratura, come indicato nel bando, per ciascun posteggio;

  

- la graduatoria per la spunta è costituita sulla base del criterio dell’anzianità. Questo dato sarà
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rilevato dall’autorizzazione in possesso degli operatori, che gli operatori stessi dovranno esibire:
in mancanza di questo documento gli operatori non potranno essere ammessi;

- il posteggio proposto allo spuntista, in base alla graduatoria, non è negoziabile; se l'operatore
rifiuta il posto, l'assegnazione passa all’operatore che segue nella graduatoria;

- i posteggi vacanti sono assegnati agli spuntisti in base alla graduatoria che si formerà la
mattina stessa della Fiera;

- i posteggi vacanti sono assegnati agli spuntisti partendo da quello più vicino al centro e
proseguendo in direzione della periferia.

  

  

ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LA FIERA DI S. STEFANO ANNO
2018: GRADUATORIA PROVVISORIA

  

Fiera di S. Stefano 2018 - 3 agosto 2018 - Scarica la graduatoria provvisoria di assegnazione
degli spazi e 
graduatoria provvisoria sui singoli posteggi
per la fiera di S. Stefano in programma il prossima 3 agosto 2018. 

In caso di contestazioni è necessario inviare una richiesta via mail all'indirizzo PEC vimercate
@pec.comune.vimercate.mb.it 
con oggetto 
FIERA S. STEFANO 2018 – GRADUATORIA PROVVISORIA – RICHIESTA MODIFICA

  

  

  

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER LA
FIERA DI S. STEFANO ANNO 2018
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E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche nella fiera con frequenza ANNUALE che si svolge nelle vie e nelle
piazze specificate dal bando dalle ore 7.00 (possibilità ingresso area fiera dalle ore 6.30) alle
ore 13.00 (l’area deve essere lasciata libera tassativamente entro le ore 14.00) secondo la
planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e all'avviso, di cui forma parte integrante e
sostanziale.

  

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di
bollo assolto virtualmente, devono   essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla
selezione, dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico
dello SUAP .
Le  domande possono essere presentate a partire dal giorno 16 aprile 2018, primo giorno della
pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune, e debbono comunque pervenire entro il
termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso, ossia
il 14 giugno 2018.

  

Testo integrale del bando

  

Elenco generi ammessi

  

Planimetria della Fiera di S. Stefano
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FIERA DI SANTO STEFANO 2018

  

In data 16 aprile 2018, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, il Comune di
Vimercate procederà alla pubblicazione, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 2 agosto 2018 per l’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche della Fiera patronale di S. Stefano del 3 agosto 2018.

  

 Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile 2018 al 15 giugno 2018 con le modalità
che saranno indicate nel bando.

  

Scarica l'avviso di pubblicazione

  

 

  

  

  

DIRETTIVA BOLKESTEIN

  

Il Comune di Vimercate, con propria determinazione n. 138 del 15 febbraio 2018 ha preso
atto del rinvio della scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2020, stabilita dalla legge
205/2017.

  

Determinazione dirigenziale n. 138 del 15 febbraio 2018
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