COMUNE DI VIGNATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

CORPO POLIZIA LOCALE
Via Roma,15
20060 VIGNATE MI

tel.029567390 cell.3331144412 fax.0295363112
e-mail polizialocale@comune.vignate.mi.it

Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi fissi liberi del
mercato settimanale del mercoledì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 adottata nella seduta del 30 marzo
2006 con la quale è stato approvato il Regolamento del Commercio su aree pubbliche;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17.09.2015 avente ad oggetto
”Assegnazione posteggi nel mercato settimanale.” con la quale si incaricava lo scrivente
per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’assegnazione di 5 posteggi resisi
liberi nel mercato settimanale del mercoledì, ivi compresa l’approvazione del presente
bando;
Visto il D. Lgs. 31/03/98, n. 114 di riforma della disciplina relativa al settore commercio;
Vista la legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle Leggi Regionali in
materia di commercio e fiere”, con particolare riferimento agli artt. 20 e 23;
RENDE NOTO CHE
1) È indetta la procedura selettiva per l'assegnazione dei posteggi fissi del mercato
settimanale, nella giornata del mercoledì, nel Comune di Vignate come di seguito
individuati:
N. 5 POSTI FISSI - MERCATO DEL MERCOLEDÌ
N.
1
2
3
4
5

Numero Ubicazione
42
Via Donatori del sangue
43
Via Donatori del sangue
44
Via Donatori del sangue
50
Parcheggio Via Veneto retro civ. 61
51
Parcheggio Via Veneto retro civ. 61

Misure
8,20 x 5,00
6,50 x 5,00
7,00 x 3,00
6,00 x 5,20
6,50 x 4,50

Mq.
41,00
32,50
21,00
31,20
29,25

Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando le persone fisiche o
le società di persone regolarmente costituite in possesso dei requisiti di legge per il
Commercio su aree pubbliche.
Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo da Euro 16,00 devono essere
inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od a
mezzo p.e.c. a protocollo@pec.comune.vignate.mi.it o consegnate a mano all'Ufficio

Protocollo del Comune di Vignate – Via Roma n. 19 entro il 60° giorno decorrente dal
giorno successivo la pubblicazione del bando all’albo del Comune di Vignate.
Qualora il 60° giorno sia festivo, la data è posticipata al 1° giorno feriale successivo. Farà
fede la data di spedizione della raccomandata o il timbro del protocollo del Comune se
presentata a mano.
Nella domanda, redatta su carta legale o resa legale, il richiedente deve dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale
e la residenza
b) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio del commercio previsti dai
commi 2 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. 114/98
c) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del D. Lgs. 114/98
solo per la vendita di prodotti alimentari
d) i dati relativi all'iscrizione della ditta al registro delle imprese della Camera di Commercio.
Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della
sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento
riportante la firma del richiedente.
I posti verranno assegnati in base alla graduatoria risultante dalle seguenti priorità:
a) Maggior numero di presenze effettive maturate nella spunta dall'operatore.
In
caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal
cedente.
b) Maggior anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera
di Commercio competente con riferimento alla data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
La graduatoria sarà determinata dalle maggiori presenze in spunta.
Solo a parità di
presenze di spunta avrà la priorità chi vanta maggior anzianità di iscrizione nel registro
delle imprese.
Analogamente, nel caso di domande da parte di operatori privi di presenze in spunta, la
loro posizione in graduatoria, comunque successiva a quella degli operatori con presenze
in spunta per come sopra determinata, sarà ordinata in base alla maggiore anzianità di
registro delle imprese.
In caso di ulteriore parità dopo la valutazione dei sopra riportati requisiti ed in presenza
di posteggio ancora da assegnare si procederà ad estrazione a sorte fra i soggetti
interessati.
DISPOSIZIONI FINALI
Al momento della concessione del posteggio sarà rilasciata, contestualmente,
Autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche di tipo a).
La procedura di assegnazione troverà conclusione entro 90 giorni dal termine utile per

la presentazione delle domande.
Copia del bando concorsuale è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Vignate e potrà
essere rilasciata copia su richiesta degli interessati dall'Ufficio Commercio - c/o Comando
Polizia Locale – Via Roma n. 19 inoltre il bando è disponibile sul sito web al seguente
indirizzo: www.comune.vignate.mi.it.
L'Ufficio provvederà a convocare gli operatori in ordine alla graduatoria per la scelta del
posteggio da assegnarsi fino all’esaurimento dei posti.
In caso di impedimento, l'operatore può farsi rappresentare per la scelta del posteggio da
persona di fiducia munita di delega sottoscritta dall'operatore stesso con allegata fotocopia
di un suo documento di riconoscimento. In caso di mancata partecipazione alla scelta, il
posteggio sarà assegnato d'ufficio, in base alla posizione di graduatoria, partendo dal
posteggio col numero più basso.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni attualmente
vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
Per eventuali informazioni: Ufficio Commercio dalle ore 8.30 alle ore 12.15 di tutti i giorni
lavorativi, sabato escluso e il lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (tel. 02
- 95080841).
Vignate, 11.11.2015

Il Funzionario Responsabile
Giampiero Magni

