
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino
SUAP e Attività Produttive

                          ATTIVITÀ' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON  POSTEGGIO

         BOLLO

|0_|1_|5_|0_|7_|7_|
Il Comune di Cinisello Balsamo
Vista la L.R. del 02 febbraio 2010 n. 6 Testo Unico sul Commercio;
Vista la DGR n. 3338 del 06/07/2020;

                                      RILASCIA AL:

Signore/a    SERRACAPRIOLA     PIERLUIGI 

nato/a  il   01/11/1968           a      MILANO

in qualità di PRESIDENTE:  ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA
con sede legale a    MILANO    in   VIA MARINA,10      cap:20121
Cod. fiscale  90009570137             N. P. I.V.A                  

  

                A U T O R I Z Z A Z I O N E   N.  318 /2020
                                              per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica

                 Tipo A  (Su posteggio)  

SETTORE MERCEOLOGICO:      NON ALIMENTARE                A CARATTERE:   PERMANENTE

UBICAZIONE POSTEGGIO:  VIA SAN MARTINO          TIPO MERCATO: SETTIMANALE

GIORNO DI SVOLGIMENTO: VENERDI'     POSTEGGIO    N.  93  MQ. 33

Rinnovo autorizzazione precedente n.:   571 del 19/02/2013

    C O N C E D E

dalla data del  01/01/2021 l'uso del posteggio n.  93  nel mercato settimanale del VENERDI' con dimensioni: 
6,6 x 5   per un totale  di MQ:   33    per lo svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche
nel settore :  NON ALIMENTARE        tipologia merceologica: BATTITORE

Secondo le disposizioni ed indicazioni indicate sul retro.

Il Dirigente di Settore
Dott. Moreno Veronese

 (Firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dott. Moreno Veronese                   Tel. 02/66023285
Pratica trattata da: Carla Freddo                                                        Tel.02/66023326
e-mail: carla.freddo@comune.cinisello-balsamo.mi.it
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino
SUAP e Attività Produttive

                                                DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

1. La concessione ha durata di anni 12 (dodici) dalla data del rilascio.
2. La concessione può essere revocata in qualsiasi  momento per motivi di  pubblica utilità. In tal caso il
Concessionario ha diritto, qualora disponibile, all'assegnazione di altro posteggio  di analoghe dimensioni e
caratteristiche  merceologiche  con  durata  fino  alla  scadenza  naturale  della  presente  concessione.  La
concessione può altresì essere revocata in caso di perdita dei requisiti soggettivi del Concessionario che  in
questo caso non ha diritto ad alcun posteggio sostitutivo.
3.  Il  Concessionario  decade  dalla  concessione del  posteggio  a  causa  del  mancato  rispetto  delle  norme
sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, per periodi di tempo superiori a 17
assenze consecutive, salvo nel caso di assenza per malattia, opportunamente documentata entro 7 giorni
mediante certificati rilasciati da medici e strutture pubbliche, gravidanza ed infortunio. Accertato il mancato
utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e verrà opportunamente comunicata
dal Dirigente del Suap, a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
4. Il Concessionario può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nella presente
concessione.
5. Il Concessionario non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata, anche con
piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, pena la sospensione dell'attività che va da 1 a 20 giorni
lavorativi, oltre il pagamento dell'ammenda comminata dalla Polizia Locale.
6. Il Concessionario potrà  fare uso del posteggio assegnato nella giornata di VENERDI', negli orari e spazi
assegnati per la vendita dei generi del settore:   BATTITORE     tipologia merceologica    e gli stessi dovranno
essere rispettati fino alla fine del del mercato.
7.L'orario di vendita è dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L'accesso all'area di mercato è consentito a partire da due
ore prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere
lasciata e in stato di decoro.
8. E' fatto obbligo al Concessionario del posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere,
a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori, nel rispetto della normativa sulla raccolta
differenziata  per  i  rifiuti,  pena  la  sospensione  dell'attività  da 1  a 20  giorni  lavorativi,  oltre  al  pagamento
dell'ammenda comminata dalla Polizia Locale.
Per quanto non espressamente previsto  nelle  presenti  prescrizioni  e  disposizioni  si  rimanda alle  Leggi  e
regolamenti vigenti in materia.
Il Concessionario dichiara di aver preso visione delle norme di legge e regolamentari che regolano l'attività del
commercio su aree pubbliche che lo obbligano:

• a corrispondere la TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) in rapporto ai mq del posteggio

• a corrispondere la TARI (Tassa rifiuti)

• a  corrispondere  l'importo  che  sarà  computato  per  l'utilizzo  dell'energia  elettrica,  se  dovuto.
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