
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 692/2016 del 28/12/2016

SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO: Servizio Sportello Unico Produttive e Sviluppo Economico

RESPONSABILE DEL BUDGET: Rita Taraschi

OBIETTIVO DI GESTIONE: Approvazione bandi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI 
CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI SETTIMANALI E NEI POSTEGGI 
ISOLATI E DEL BANDO PUBBLICO PER LE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE 
AI  FINI  DELL'ESERCIZIO  DI  ATTIVITA'  DI  RIVENDITA  DI  QUOTIDIANI  E 
PERIODICI

IL RESPONSABILE

Visti:
• il  D.Lgs. 26/03/2010 n° 59 (c.d. Direttiva Bolkestein), che ha recepito, dandone 

attuazione,  la  Direttiva  CEE  del  12/12/2006,  n°  2006/123/Ce,  pubblicata  nella 
G.U.U.E. Il 27/12/2006, n° L376 ed entrata in vigore il 28/12/2006;

• l'intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 05/07/2012 n° 83/CU, relativa 
ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 
aree pubbliche in attuazione del sopra citato D.Lgs. 59/2010;

• il  Documento  Unitario  delle  Regioni  e  Province  Autonome  del  24/01/2013  per 
l'attuazione dell'intesa sopra richiama;

• la  DGR  27/06/2016,  n°  5345  “Disposizioni  attuative  della  disciplina  su  aree 
pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. n° 6/2010 e sostituzione delle 
dd.gg.rr. 03/12/2008 n° 8570, 05/11/2009 n° 10615 e 13/01/2010 n° 11003”;

• la DGR 13/06/2016 n° 5296 “Recepimento del documento unitario delle regioni e 
province  autonome  in  attuazione  dell'accordo  della  conferenza  unificata  del 
16/07/2015,  recante  i  criteri  da  applicare  alle  procedure  di  selezione  per 
l'assegnazione  di  aree  pubbliche  ai  fini  dell'esercizio  di  attività  artigianali,  di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”;
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Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n° 212 del 10/11/2016 con cui,  nelle 
more dell'approvazione del nuovo ed aggiornato "Regolamento dell'Attività di Commercio 
su Aree Pubbliche", si è stabilito :

• che le concessioni  comunali di aree pubbliche, per lo svolgimento delle attività di 
commercio, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di 
quotidiani  e  periodici,  mantengano la durata  decennale,  così  come previsto  dal 
vigente "Regolamento dell'Attività di Commercio su Aree Pubbliche";

• che  nei  prossimi  bandi  di  riassegnazione  delle  concessioni  comunali  su  aree 
pubbliche, di cui agli avvisi delle procedure di selezione, (pubblicati sul BURL – Serie 
Avvisi  e  Concorsi  n°  38  del  21/09/2016),  per  l'assegnazione  delle  concessioni 
pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e per l'assegnazione 
delle  concessioni  di  aree  pubbliche  ai  fini  dell'esercizio  di  attività  artigianali,  di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, che 
verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune il 4 gennaio 2017, la durata 
della concessione di aree pubbliche sarà di dieci anni.

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  approvare  gli  allegati  bandi  per  l'assegnazione  delle 
concessioni  decennali  per  lo  svolgimento  del  commercio  su  aree  pubbliche  e  più 
precisamente:

• Bando  pubblico  (allegato  "Bando  1"),  per  le  assegnazioni  di  concessioni  di 
posteggio nei  mercati  settimanali  e nei  posteggi  isolati,  comprensivo di  allegate 
descrizioni dei posteggi e relative planimetrie (Documento "1") e (Documento "2"), 
che costituscono parte integrante e sostanziale del bando e, di conseguenza, della 
presente determinazione;

• Bando pubblico (allegato "Bando 2"),  per le assegnazioni  di  concessioni  di  aree 
pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici, che 
costitusce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto l'art.147 bis D.Lgs. n° 267/00 come introdotto dalla Legge n° 174/2012 “Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile”;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

 
1. Di approvare l'allegato bando pubblico (allegato "Bando 1"), per le assegnazioni di 

concessioni di posteggio nei mercati settimanali e nei posteggi isolati, comprensivo 
di  allegate  descrizioni  dei  posteggi  e  relative  planimetrie  (Documento  "1")  e 
(Documento "2"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando e, di 
conseguenza, della presente determinazione.

2. Di approvare l'allegato bando pubblico (allegato "Bando 2"), per le assegnazioni di 
concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di rivendita di quotidiani 
e periodici, che costituisce parte integrante della presente determinazione.
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3. Di dare mandato al Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico 
per  tutti  gli  adempimeniti  gestionali  conseguenti,  compresa la  pubblicazione dei 
bandi  a  partire  dal  4  gennaio  2017  all'albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale  del 
Comune.

         il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive e 

  Sviluppo Economico
  (Franceso Renzulli)
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