
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 288/2017 del 08/05/2017

SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO: ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE DEL BUDGET: EDOARDO CANDIANI

OBIETTIVO DI GESTIONE: APPROVAZIONE GRADUATORIE CONCESSIONE AREE PUBBLI
CHE

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL
LE AREE PUBBLICHE (DIRETTIVA BOLKESTEIN)

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la Deliberazio
ne di Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Fi
nanziario 2017/2019 – Approvazione”;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016  avente 
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPRO
VAZIONE";

Premesso:

• che  con  determina  dirigenziale  n°  692  del  28/12/2016  sono  stati  approvati  il  bando 
pubblico, per  le  assegnazioni  di  concessioni  di  posteggio nei  mercati  settimanali  e nei 
posteggi isolati e il bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai 
fini dell'esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprensivi  di allegate 
descrizioni dei posteggi e relative planimetrie;
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• che in esecuzione della predetta determina sono stati pubblicati all'Albo Pretorio comunale 
i bandi pubblici sopra indicati, rispettivamente con avviso n° 12 e n° 13 del 04/01/2017;

Preso atto che il  termine entro il  quale presentare le domande era il  05 marzo 2017, termine 
posticipato al 06 marzo 2017 in quanto trattasi di domenica;

Preso atto,  altresì,  che con determina dirigenziale n° 130 del  03/03/2017 si  è determinato di  
prorogare al 09/04/2017 il termine utile per la presentazione delle istanze relative alle procedure 
selettive avviate il 04/01/2017 mediante avvisi n° 12 e 13, in considerazione della formulazione 
poco chiara del testo della Legge n° 19 del 27/02/2012 di definitiva conversione del Decreto-Legge 
n°  244  del  30/12/2016  (decreto  Milleproroghe  2017),  in  attesa  di  una  più  chiara  e  precisa 
interpretazione giuridica della norma in oggetto da parte dello Stato e della Regione Lombardia, 
che dia indicazioni sulle modalità operative a cui le Amministrazioni comunali debbano uniformarsi,  
fornendo nel contempo garanzie a tutti i soggetti coinvolti;

Considerato  che,  allo  stato  attuale  la  situazione  di  incertezza  giuridica  in  merito  alla  corretta 
interpretazione della citata normativa è ancora oggetto di interpretazione sia da parte dello Stato  
che da parte della Regione Lombardia;

Considerato, altresì, la nota inviata dall'ANVA in data 22/03/2017, con la quale si invitano i Comuni  
che abbiano provveduto alla pubblicazione dei bandi e che abbiano svolto anche solo in parte la  
fase di deposito delle domande durante la vigenza del decreto Milleproroghe (ossia dal 30/12/2016 
al 28/02/2016), a prorogare il termine di presentazione delle istanze;

Considerato che, ai sensi della Legge n° 19/2017, il termine delle concessioni in essere alla data di  
entrata in vigore della citata legge e con scadenza anteriore al 31/12/2018 è prorogato fino a tale  
data;

Dato  atto  che,  in  esecuzione  della  disposizione  normativa  sopra  richiamata  è  necessario 
procrastinare al 01/01/2019 la decorrenza delle concessioni assegnate a seguito dell'approvazione 
della graduatoria di cui all'allegato "A" (relativamente alle assegnazioni di concessioni di posteggio  
nei mercati settimanali e nei posteggi isolati) e all'allegato "B" (relativamente alle assegnazioni di  
concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutate le domande pervenute in base ai criteri individuati dai relativi bandi;

Vista:

• la legge regionale 2 febbraio 2010, n° 6 (Testo Unico delle leggi in materia di commercio e 
fiere) e s.m.i.;

• la Legge n° 19/2017;

• il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

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

DETERMINA

REDATTORE: ANGELICA BECCARIA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



1. di  approvare  la  graduatoria  di  cui  all'allegato  "A",  relativamente  alle  assegnazioni  di 
concessioni di posteggio nei mercati settimanali e nei posteggi isolati, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare  la  graduatoria  di  cui  all'allegato  "B",  relativamente  alle  assegnazioni  di  
concessioni  di  aree pubbliche ai  fini  dell'esercizio  di  attività  di  rivendita di  quotidiani  e  
periodici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di riservarsi di adottare successivamente, in seguito all'emanazione di eventuali disposizioni 
od interpretazioni normative statali o regionali, tutti gli eventuali provvedimenti che ritiene 
opportuno in merito al proseguimento, alla modifica o all'archivizione delle graduatorie in 
oggetto.  

 Il Dirigente del Settore

      (Arch. Edoardo Candiani)
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