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IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art. 43 dello Statuto del Comune di Bollate che attribuisce ai Dirigenti ed ai
Responsabili di massimo livello dell'Ente la facoltà di emanare determinazioni nelle materie
previste dall'art.107 del Dlgs. 267/2000.
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili, conferiti con decreti sindacali.
Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2017, è stato
approvato il seguente oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019
(Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di Previsione 2017/2019”.
Preso atto altresì della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 04.04.2017, che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2017/2019, ai sensi dell'art.
169 D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011.
Visto il D. Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo
70, comma 5, secondo cui “Con Intesa in sede di Conferenza unificata … sono individuati, senza
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie”.
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare alle
procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche in attuazione del sopra
citato articolo 70 del D. Lgs. n. 59/2010 ed il Documento Unitario delle Regioni e Province
Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata.
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, come convertito con Legge 27 febbraio
2017 n. 19, in particolare l'articolo 6, comma 8, secondo il quale “Al fine di allineare le scadenze
delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.

Firmato digitalmente il 17/05/2017 da Laura Uslenghi / INFOCERT SPA valida dal 08/01/2015 11:58:56 al 08/01/2018 01:00:00 - Firmato
digitalmente il 16/05/2017 da Bruna Patrizia Settanni / INFOCERT SPA valida dal 03/11/2016 18:32:27 al 03/11/2019 01:00:00 -

Le Amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di
selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del
rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei
Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.
Considerato che il Comune di Bollate ha avviato le procedure di selezione per l'assegnazione
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche, per i mercati
settimanali del territorio e per i posteggi isolati, mediante pubblicazione sul B.U.R.L n. 46 (Serie
Avvisi e Concorsi) del 16 novembre 2016.
Tenuto conto che con determinazione n. 125 del 14.02.2017 sono stati approvati i bandi
pubblici di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali di posteggio per i mercati
settimanali che si svolgono il martedì (Bollate centro), il mercoledì (Ospiate di Bollate), il venerdì
(Cascina del Sole), il sabato (Cassina Nuova) nonché il bando pubblico per i posteggi singoli fuori
aree mercato.
Richiamata la determinazione n. 243 del 21.03.2017 ad oggetto “Revoca parziale della
determinazione n. 125 del 14.02.2017 – Rinvio delle procedure di selezione per l'assegnazione
delle concessioni pluriennali dei soli posteggi nei mercati settimanali”.
Atteso che il bando per i posteggi isolati è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dal 14
febbraio al 17 aprile 2017.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, approvato
con deliberazione di C.C. n. 2 del 30.01.2017, ed in particolare l'articolo 12 rubricato “Posteggi
fuori mercato – Criteri di assegnazione”.
Richiamato il bando pubblico per l'assegnazione di concessioni di posteggi isolati (o singoli
fuori mercato) e considerato che, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto bando, la graduatoria
provvisoria per ogni singolo posteggio isolato di cui al bando stesso deve essere pubblicata all'Albo
Pretorio online del Comune entro 30 (trenta) giorni dal termine per la presentazione delle domande
attenendosi, nell'ordine, ai criteri indicati all'articolo 3 del bando.
Esaminate le domande presentate, finalizzate al rilascio di concessione per i posteggi isolati
elencati nella scheda 5 del vigente Regolamento comunale e nel bando specifico sopra citato,
pervenute entro il termine fissato dal bando ovvero entro il 17 aprile 2017.
Tenuto conto che l'articolo 5, comma 1, del bando prevedeva - come unica modalità di
trasmissione - l'invio delle domande da una casella di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
P.E.C. dell'Ente comune.bollate@legalmail.it, con firma digitale dell'istanza, pena l'esclusione dalla
selezione.
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle regionali in
materia di commercio e fiere”, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 10/2016.
Vista la D.G.R. Lombardia 27.06.2016 n. X/5345 “Disposizioni attuative alla disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e
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sostituzione delle DD.GG.RR. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio
2010 n. 11003”.
Visto il Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017.
Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.
241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici
di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale.
Visto l'articolo 4, comma 4, del “Regolamento Sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune
di Bollate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2013.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000.
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle concessioni pluriennali (12
anni) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche in posteggi isolati, allegato
“A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre - ai sensi dell'articolo 23, comma 7, della L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii. nonché
dell'articolo 8 del bando citato nelle premesse - la pubblicazione dell'allegato “A” all'Albo
Pretorio online per giorni 30 (trenta), dandone contestualmente comunicazione agli operatori
commerciali che hanno partecipato al bando;
3. di dare atto che avverso la graduatoria provvisoria (allegato “A”) è ammessa istanza di
revisione, da presentarsi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
della stessa, e che sulle eventuali istanze di revisione pervenute, il Servizio S.U.A.P. si
pronuncerà nei successivi 15 (quindici) giorni;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Bruna Patrizia Settanni / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente il 17/05/2017 da Laura Uslenghi / INFOCERT SPA valida dal 08/01/2015 11:58:56 al 08/01/2018 01:00:00 - Firmato
digitalmente il 16/05/2017 da Bruna Patrizia Settanni / INFOCERT SPA valida dal 03/11/2016 18:32:27 al 03/11/2019 01:00:00 -

DETERMINAZIONE
SETTORE: 6

SERVIZIO S.U.A.P SERVIZIO S.U.A.P
e Commercio
e Commercio

NUM.

DATA

446

16/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUTAORIA PROVVISORIA PER
L'ASSEGNAZIONE
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA
Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere non necessita in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

17/05/2017

Il Responsabile P.O.
Laura Uslenghi / INFOCERT SPA

Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive

- ALLEGATO “A” BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

Ubicazione
posteggio
isolato

Via
Repubblica
(intersezione Via
Attimo, piazzale
cimitero)

Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione assegnazione
assegnazione
Totale
A1
A2
B
(punto 3.2
punteggio
(punto 3.1
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)
del bando)
del bando)

Domanda

Ditta richiedente

20/02/2017
prot. 9159

Fracchiolla Sabrina

/

/

/

20/02/2017

/

/

21/02/2017
prot. 9563

Stenco Germano
Flavio

/

/

/

21/02/2017

/

/

03/03/2017
prot. 11573

Mazzucco Massimo

ESCLUSO: ISTANZA PRIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI

03/03/2017
prot. 11573

Ungarelli Marzio

ESCLUSO: ISTANZA PRIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI

09/03/2017
prot. 12558

Ferrucci Paolo

29/03/2017
prot. 15634

Fokir Billal

29/03/2017
prot. 15639

Ahamed Rashed

/

/

/

29/03/2017

/

/

14/04/2017
prot. 18349

Fracchiolla Simona

/

/

/

14/04/2017

/

/

60 punti

/

/

09/03/2017

60 punti

Note

Assegnatario
provvisorio

ESCLUSO: ISTANZA PRIVA DI FIRMA DIGITALE
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Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive

- ALLEGATO “A” -

Ubicazione
posteggio
isolato
Piazza
della
Resistenza
(area
corrispondente al
posteggio n. 27 del
mercato del
martedì)

Ubicazione
posteggio
isolato

Domanda

Criterio
assegnazione
Ditta richiedente
A1
(punto 3.1
del bando)

01/03/2017
prot. 11159

Imburgia Marco

Domanda

Criterio
assegnazione
Ditta richiedente
A1
(punto 3.1
del bando)

01/03/2017
prot. 11296

Fracasso Renato

50 punti

Criterio
assegnazione
A2
(punto 3.1
del bando)

Criterio
assegnazione
B
(punto 3.1
del bando)

/

/

Criterio
assegnazione
A2
(punto 3.1
del bando)

Criterio
assegnazione
Totale
(punto 3.2
punteggio
del bando)

01/03/2017

50 punti

Criterio
Criterio
assegnazione
assegnazione
Totale
B
(punto 3.2
punteggio
(punto 3.1
del bando)
del bando)

Note

Assegnatario
provvisorio

Note

Via don Minzoni
(area
corrispondente al
posteggio n. 1 del
mercato del
sabato)

60 punti

40 punti

/

01/03/2017

100 punti

Assegnatario
provvisorio
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Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive

- ALLEGATO “A” -

Ubicazione
posteggio
isolato

Via Pace

(piazzale del
mercato, angolo
di nord-ovest)

Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione assegnazione
assegnazione
Totale
A1
A2
B
(punto 3.2
punteggio
(punto 3.1
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)
del bando)
del bando)

Domanda

Ditta richiedente

03/03/2017
prot. 11573

Mazzucco Massimo

ESCLUSO: ISTANZA PRIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI

03/03/2017
prot. 11573

Ungarelli Marzio

ESCLUSO: ISTANZA PRIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI

16/03/2017
prot. 13626

Cantatore Gianfranca

Ubicazione
posteggio
isolato

Domanda

Ditta richiedente

60 punti

40 punti

/

16/03/2017

100 punti

Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione assegnazione
assegnazione
Totale
A1
A2
B
(punto 3.2
punteggio
(punto 3.1
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)
del bando)
del bando)

Note

Assegnatario
provvisorio

Note

Via Piave

(fronte civico 9
Ospedale “Caduti
Bollatesi”)

nessuna domanda
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Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive

- ALLEGATO “A” Ubicazione
posteggio
isolato

Domanda

Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione assegnazione
assegnazione
Totale
Ditta richiedente
A1
A2
B
(punto 3.2
punteggio
(punto 3.1
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)
del bando)
del bando)

12/04/2017
prot. 17883

Mariani Maurizio

60 punti

Domanda

Ditta richiedente

Criterio
assegnazion
e A1
(punto 3.1
del bando)

20/03/2017
prot. 14148

Pallavicino
Giuseppe

60 punti

Note

Via don Uboldi

(15 metri dopo
l'intersezione con
Via Giusti, direzione
centro, lato sinistro)

Ubicazione
posteggio
isolato

40 punti

/

12/04/2017

100 punti

Criterio
Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione
assegnazione
Totale
A2
B
(punto 3.2
punteggio
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)
del bando)

Assegnatario
provvisorio

Note

Via Zandonai

(adiacente
recinzione cimitero –
area ricompresa tra
la recinzione lato
ovest del cimitero ed
il viale pedonale di
accesso al parco M.
L. King)

40 punti

/

20/03/2017

100 punti

Assegnatario
provvisorio
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Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive

- ALLEGATO “A” -

Ubicazione
posteggio
isolato

Domanda

Ditta
richiedente

Criterio
assegnazione
A1
(punto 3.1
del bando)

Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione
A2
B
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)

Criterio
assegnazione
(punto 3.2
del bando)

Totale
punteggio

Note

Criterio
assegnazione
(punto 3.2
del bando)

Totale
punteggio

Note

Via Pace

(area adiacente recinzione
lato ovest cimitero,
intersezione tra Via Pace
e Via De Filippo)

Ubicazione
posteggio
isolato
Via Monte Grappa

(in corrispondenza dei
civici 11/13)

nessuna domanda

Domanda

Ditta
richiedente

Criterio
assegnazione
A1
(punto 3.1
del bando)

Criterio
Criterio
assegnazione assegnazione
A2
B
(punto 3.1
(punto 3.1
del bando)
del bando)
nessuna domanda

Ai sensi dell'articolo 8 del bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di commercio su posteggi isolati (o singoli
fuori mercati), contro la presente graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione, da presentarsi al Servizio S.U.A.P. del Comune entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria stessa.

Il Responsabile Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Arch. B. Patrizia Settanni
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