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Numero registro 365 del 14/07/2022  

 

Determinazione del Responsabile 
 

 

SERVIZIO - CUC, SUAP E GARE 

 

Oggetto :  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. 

 

 



 

  

 

 

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; 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il Decreto Sindacale n. 11 dello 01/12/2021, di nomina dell’Arch. Debora ALBERTINI a 

Responsabile del Servizio CUC - SUAP e Gare; 

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; 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali; 

2) di approvare l’allegato 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; 

3) che gli operatori concessionari del posteggio nell’ambito della procedura di cui sopra dovranno 

effettuare il pagamento del Canone Unico di occupazione suolo pubblico; 

4) di stabilire che la graduatoria definitiva del suddetto bando è pubblicata entro il 25/08/2022; 

5) di richiamare le prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina del 

commercio su aree pubbliche approvato con Del. C.C. n. 17 del 27.04.2017, in merito alla 

normativa igienico-sanitaria, nonché alle norme di sicurezza e in materia di pubblica 

incolumità; 

6) di disporre che copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito internet 

www.comune.castanoprimo.mi.it.ed è trasmessa: 

- al Comando di Polizia Locale; 

- alle Associazioni di categoria; 

 

 

 

 

 Responsabile Del Servizio Cuc, Suap E Gare 

  Debora Albertini 
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