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AVVISO PUBBLICO

RICHIESTA DI MIGLIORIA DA PARTE DEI TITOLARI DI POSTEGGI, AI SENSI
DELL'ART.  21  DEL  "REGOLAMENTO  DEL  COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE"
come da Determinazione n. 19/2015/14° del 16.07.2015.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO,
AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;

VISTO l'intesa Stato-Regioni del febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in
attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
e s.m.i.;

VISTO  il  Regolamento  del  commercio  su  aree  pubbliche approvato  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.
13/10.03.2003 e ss. mm.;

RICORDATO che con delibera di Consiglio comunale n. 31/18.02.1974 è stato istituito il mercato settimanale del
Comune di Arese che si svolge il sabato mattina nell'area attrezzata di Via Monviso, come da deliberazione di
Consiglio comunale n. 67/17.03.2003, con i suoi 133 posteggi (bancarelle) divisi per categorie merceologiche in
n. 42 (mq 1.575,00) alimentari e n. 91 (mq 3.282,50) non alimentari;

TENUTO CONTO che alla data odierna, a seguito delle cessazioni delle attività commerciali  (con restituzione
delle autorizzazioni rilasciate), di cessione delle medesime per compravendita o affitto oppure di reintestazione
dell'attività a seguito di modifica della ragione sociale, risultano 10 posteggi liberi divisi per le seguenti categorie
merceologiche come individuate nella planimetria allegata (All. B):
A) n. 2 rosticceria;
B) n. 3 rosticceria;
C) n. 17 frutta e verdura;
D) n. 27 prodotti ittici;
E) n. 54 non alimentare;
F) n. 73 alimentare;
G) n. 74 alimentare;
H) n. 86 non alimentare;
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I) n. 123 non alimentare;
J) n. 125 non alimentare;

VISTA la Determinazione n. 19/2015/14° del 16.07.2015;

VISTO lo schema di Domanda di miglioria da parte dei titolari di posteggi, ai sensi dell'art. 21 del “Regolamento
del commercio su aree pubbliche” che fa da seguito (All. A) parte integrante e sostanziale della Determinazione
di cui sopra;

RENDE NOTO

1. Agli  operatori del mercato, già concessionari  di posteggio del mercato settimanale del sabato mattina del
Comune di Arese, il seguente elenco di posteggi liberi divisi per le seguenti categorie merceologiche come
individuate nella planimetria allegata (All. B):
A) n. 2 rosticceria;
B) n. 3 rosticceria;
C) n. 17 frutta e verdura;
D) n. 27 prodotti ittici;
E) n. 54 non alimentare;
F) n. 73 alimentare;
G) n. 74 alimentare;
H) n. 86 non alimentare;
I) n. 123 non alimentare;
J) n. 125 non alimentare;

al fine delle eventuali migliorie della stessa area mercatale.
2. Gli  operatori  del  mercato,  già concessionari  di  posteggio del mercato settimanale del  sabato mattina del
Comune di Arese, interessati alle migliorie di cui all'art. 21, comma 1,  del  Regolamento del commercio su
aree pubbliche potranno presentare domanda (su apposito modello che fa seguito come All. A) al Comune
di Arese all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): protocollo@cert.comune.arese.mi.it;

3. I termini utili per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(pec) vanno dal 18.07.2015 (compreso) al 28.07.2015 (compreso);

4. Di redigere graduatoria, in caso di pluralità di domande, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21, comma 3, del
Regolamento del commercio su aree pubbliche.

5. Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune per
almeno 10 gg. (dieci giorni) consecutivi.

Responsabile del procedimento: arch. Sara Buschini

➢ tel: 0293527.262

➢ fax: 02.93580465

➢ mail:sara_buschini@comune.arese.mi.it
Segreteria Settore: Sig.ra Patrizia d'Amico

➢ tel: 0293527.270

➢ fax: 02.93580465

➢ mail: patrizia_damico@comune.arese.mi.it
Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis L. 241/1990:

➢ Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente.

La Responsabile
Settore Gestione Territorio,

Ambiente e Attività Produttive

arch. Elisabetta Ubezio
F.TO
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