
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
 
 

1 

 
COMUNE DI BUCCINASCO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 234 DEL 28-12-2016 
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONE DI 

CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE NEI MERCATI CITTADINI - 

DIRETTIVE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

In data 28-12-2016, alle ore 12:30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello 

risultano: 

 

  Presente Assente 
Sindaco Giambattista MAIORANO X  

Vicesindaco Rino PRUITI X  
Assessore David ARBOIT X  
Assessore Ottavio BALDASSARRE X  
Assessore Clara DE CLARIO  X 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Giambattista Maiorano – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno. 
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DIPARTIMENTO  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DELLE RISORSE UMANE 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE 

IMPRESE 

OGGETTO BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI 
AREE PUBBLICHE NEI MERCATI CITTADINI - DIRETTIVE 

 
 
L’Assessore Al Commercio e Attività Produttive Dott. Ottavio Baldassarre  presenta la seguente 
proposta di deliberazione. 
 
Premesso che: 
 

 il commercio su aree pubbliche è normato dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998 "Riforma 
della disciplina relativa al settore del commercio";  

 la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. 
“Direttiva Bolkestein”) ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva 

armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di 
promuovere una maggiore competitività del mercato;  

PRESO atto che tale Direttiva stabilisce che, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili 
per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche utilizzabili, l'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata e non può essere 
previsto un rinnovo automatico; 
  
ATTESO che con il Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 lo Stato ha provveduto a recepire 
nell'ordinamento giuridico le disposizioni di cui alla Direttiva, operando modifiche al citato Decreto 
Legislativo n. 114/1998 e che l'art. 70, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 59/2010, rinviava 
ad una successiva intesa in sede di Conferenza Unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e 
il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;  
 
PRESA VISIONE dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 

del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi 

su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;  
 
VISTI:  
 
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per 

l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata;  
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e 

fiere);  
- la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su 

aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico 
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 
dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;  

- il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle 
procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di 

posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso; 
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- Rilevato che la durata di tali concessioni non può essere inferiore a nove anni né superiore a 
dodici anni e deve essere definita dai Comuni in occasione dell'avvio della relativa 
procedura selettiva; 

 
PRESO ATTO che “l’avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle 

concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche” è stato pubblicato 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie Avvisi e Concorsi il 21 settembre 2016; 
  

VISTA l'obbligatorietà di adottare una procedura di selezione rispettosa dei criteri disposti 
dall'intesa per l'assegnazione delle concessioni di posteggio; 
 
RICHIAMATO il comma 3 dell’art 26 (Attività con il sistema del battitore) della legge regionale  
n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere): “I comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all’attività del battitore almeno un posteggio in 

almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto”; 
 
RITENUTO di inserire un posteggio riservato ai battitore in ogni mercato comunale come indicato 
art. 26 della L.R. 6/2010;  
 
RITENUTO di demandare all'Ufficio Commercio la definizione di tale procedura di selezione 
anche con riferimento ai n. 3 mercati cittadini ubicati in: 
 

- Via Bologna (mercoledì) 
- Via Tiziano (venerdì) 
- Via Emilia (sabato);  

 
 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 
 
1) di dare avvio alla procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche a frequenza settimanale a seguito della recente normativa del 
D.LGS. 26/03/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno;  

2) di approvare la distribuzione dei mercati comunali (allegato A)  con la relativa definizione dei 
settori merceologici; 

3) di approvare lo schema di bando (allegato B) ed elenco posti messi a gara (allegato C), 
stabilendo in via prioritaria che la durata delle concessioni oggetto di selezioni è fissata in anni 
dodici;  

4) di demandare al Settore Innovazione Tecnologica e Servizi al Cittadino e alle Imprese la 
definizione di tale procedura di selezione anche con riferimento ai n. 3 mercati cittadini ubicati 
in: 
- Via Bologna (mercoledì)  
- Via Tiziano (venerdì)  
- Via Emilia (sabato)  

 
5) di fissare al 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, la data di 

pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione delle 

concessioni di posteggio in scadenza.  
6) di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente 

Regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “BANDO PUBBLICO PER LE 
ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE NEI MERCATI CITTADINI - 
DIRETTIVE”. 
 
Inoltre, 
 
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell’allegata proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
GIAMBATTISTA MAIORANO DIEGO CARLINO 

 

 

************************* 

 

 

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 28-12-2016, avente ad oggetto: 

“BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE 

NEI MERCATI CITTADINI - DIRETTIVE” viene pubblicata all'Albo pretorio on-line dal 28-12-

2016 per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIEGO CARLINO 

 

Buccinasco, 28-12-2016 

 

 

 

 

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 28-12-2016, avente ad oggetto: 

“BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE 

NEI MERCATI CITTADINI - DIRETTIVE” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIEGO CARLINO 

 

Buccinasco, 28-12-2016 


