CUC, SUAP E GARE
Città di Castano Primo
Provincia di Milano

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N. 3 POSTEGGI PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO
SU
AREA
PUBBLICA
DI
TIPO
ALIMENTARE
CON
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA FESTA
DELLO SPORT DEL 17/09/2022 IN PIAZZA ARDIZZONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CUC, SUAP E GARE
Visti:
− il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
− il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010;
− la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e
s.m.i.;
− la deliberazione di Regione Lombardia N° XI / 4054, del 14/12/2020, avente ad oggetto
“Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli
17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, (Testo Unico delle leggi regionali
in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo 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: recepimento delle linee guida del ministero dello
sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e
della d.gr. 13 giugno 2016, n. 5296”;
− il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione
C.C. n. 17 del 27/04/2017;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 21/06/2022 avente oggetto “CASTANO
PRIMO “FESTA DELLO SPORT”, 17/09/2022. LINEE GUIDA”;
Dato atto che nell’ambito della manifestazione “Festa dello Sport” che si svolgerà il 17/09/2022 in
Piazza Ardizzone, l’Amministrazione comunale ha dato indicazioni di procedere ad assegnare dei
posteggi ai commercianti su area pubblica per consentire la presenza regolamentata di operatori che
garantiscano il servizio di somministrazione di alimenti e bevande a visitatori e cittadini che
parteciperanno alla manifestazione;
in esecuzione della propria determinazione n. 365 del 15/07/2022;
RENDE NOTO
è indetta procedura di selezione per l’assegnazione di n. 3 concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche di tipo alimentare con somministrazione di alimenti e bevande in
occasione della “Festa dello Sport”, che si svolgerà nella giornata del 17/09/2022 con localizzazione
in Piazza Ardizzone, dalle ore 17.00 alle ore 23.00, secondo la planimetria allegata al presente
avviso, di cui forma parte integrante e sostanziale.
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1. POSTEGGI DISPONIBILI
Sono disponibili i seguenti posteggi situati in Piazza Ardizzone e così individuati:
1 - posteggio del settore merceologico di tipo alimentare n. 3 - dimensioni m 6,5 x 5;
2 - posteggio del settore merceologico di tipo alimentare n. 7 - dimensioni m 8 x 5;
3 - posteggio del settore merceologico di tipo alimentare n. 11 - dimensioni m 8 x 5;
La posizione dei posteggi in Piazza Ardizzone è indicata nella planimetria allegata al presente
bando (allegato A).
2. DURATA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
La concessione avrà durata limitata al solo giorno di svolgimento della manifestazione della “Festa
dello Sport”, ovvero per il 17/09/2022, con la disponibilità del posteggio dalle ore 14:30 alle ore
24:00.
3. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
Le concessioni saranno assegnate in relazione a ogni singolo posteggio, mediante la formazione di
una graduatoria.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono ammessi a presentare domanda le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su
posteggio in concessione o in forma itinerante, settore merceologico alimentare con
somministrazione di alimenti e bevande in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modifiche e integrazioni che hanno assolto agli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio
e dell’attestazione annuale. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli
operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, nelle fiere con
concessione pluriennale e su posteggio isolato. In questo caso la carta di esercizio deve riportare
solo le indicazioni relative ai mercati, posteggi isolati e fiere del territorio lombardo. La carta di
esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione
rilasciata da un comune di un’altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in
possesso dell’attestazione annuale.
5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.
La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
a) Maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche,
in cui sono comprese:
- l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando. Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
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- anzianità acquisita nei mercati e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Castano
Primo: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti all’operatore che ha maturato il maggior numero
di presenze negli ultimi 3 anni (2019 / 2020 / 2021)
b) Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa in possesso del certificato di regolarità
contributiva (DURC) da allegare alla domanda.
c) A parità di punteggio la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di presentazione della
domanda. I posteggi saranno assegnati sulla base della graduatoria definitiva. Si specifica che per
presenze/partecipazione si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato, anche se
non ha ottenuto la concessione di alcun posteggio.
Ai primi tre operatori in graduatoria verrà associata una delle postazioni con estrazione a sorte e in
base alle misure dell’attrezzatura del soggetto richiedente.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo
di €16,00, devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, esclusivamente
tramite procedura on-line accedendo al SUAP del Comune di Castano Primo attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it. In corrispondenza della voce “DESCRIZIONE DELLA
PRATICA”, si raccomanda di inserire esclusivamente la dicitura: FESTA DELLO SPORT 2022:
BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI. La stessa dicitura andrà inserita più avanti come
OGGETTO DELLA PRATICA.
2. Le domande possono essere presentate dal 14/07/2022 al 16/08/2022, esclusivamente tramite il
portale www.impresainungiorno.gov.it. entro il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno
16/08/2022.
Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
3. Le domande inviate fuori dai termini sopraindicati non produrranno alcun effetto, saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
7. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul
sito internet del Comune entro il 25/08/2022, con indicato il posteggio assegnato. L’estrazione con
l’abbinamento del posteggio avverrà in data 25/08/2022 alle ore 12:00.
2. Contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune nei 15
giorni successivi. Non saranno ammesse istanze di revisione oltre il termine indicato. In assenza di
istanze presentate nel termine indicato la graduatoria provvisoria assume carattere definitivo.
3. Il Comune può revocare l’assegnazione dei posteggi o assegnare in sostituzione un posteggio
diverso per motivi di pubblico interesse, sicurezza pubblica o sopravvenuta necessità, con
esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse, anche se presentate nei termini stabiliti dal presente bando, le domande degli
operatori che alla data della domanda:
o non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
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o non risultino in regola con la carta di esercizio o con l’attestazione assolvimento obblighi
telematica;
o abbiano pendenze in ordine ai pagamenti o contenziosi in corso con il Comune di Castano
Primo.
9. ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO E AUTOTUTELA
Il responsabile del SUAP provvederà a formalizzare l’assegnazione del posteggio mediante
specifica comunicazione. Il Comune di Castano Primo si riserva comunque la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso senza che ciò
comporti alcuna pretesa dei partecipanti.
10. FORME DI PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente bando sarà pubblicata all’Albo Pretorio elettronico del Comune, sul sito internet
www.comune.castanoprimo.mi.it e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR
14.12.2020, n. 4054, alle associazioni di categoria.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.
12. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO e INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 si precisa quanto segue:
- il procedimento è di competenza del Servizio SUAP;
- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Debora Albertini;
Per informazioni rivolgersi al Servizio SUAP sito in Corso Roma – Villa Rusconi nelle giornate di:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
(tel. 0331/888024 e-mail commercio@comune.castanoprimo.mi.it);
Sarà adottata ordinanza di divieto di vendita di superalcolici e di bevande in contenitori di vetro e
lattine. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa richiamo alla vigente
normativa nazionale, regionale e al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio
su aree pubbliche.
Allegato:
- planimetria
Il Responsabile del servizio CUC, SUAP
e Gare
Arch. Debora Albertini
FIRMATO DIGITALMENTE
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Debora Albertini ai sensi degli
artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L’originale del documento è conservato presso
l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.
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