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OGGETTO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI ALIMENTARI E 

NON ALIMENTARI OGGETTO DI SPOSTAMENTO NEL NUOVO ASSETTO DEL 

MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO. 

 

Il sottoscritto arch. Carmine Natale, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 

Pianificazione e Qualità Urbana: 

 

Viste le seguenti deliberazioni: 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 74 del 30/09/2021 ad oggetto: "Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 91 del 23/12/2021 ad oggetto: "Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 Nota di aggiornamento”; 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2021;  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del PEG finanziario per il 

triennio 2021/2023 e successive variazioni; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 

 

Visto il Decreto Sindacale n.19 del 2/11/2020 per l’attribuzione della Posizione Organizzativa del 

Settore Pianificazione e Qualità Urbana fino alla fine del mandato o fino a nuovo decreto; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

Premesso che:   

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n 60 del 6/12/2011, ha approvato il Regolamento del 

Commercio su Aree Pubbliche del comune di Cusano Milanino, poi modificato con 

deliberazioni del CC n 64 del 16/03/2013 e n 8 del 26/02/2015 e contestualmente ha approvato 

la planimetria del mercato settimanale del giovedì, la localizzazione e la pianta organica che 

compendiava 228 concessioni di posteggio sul mercato; 

 nel mercato di Cusano Milanino, a seguito di cessazioni e revoche, sono attualmente valide 179 

concessioni di cui 37 del settore alimentare – compresa quella del produttore agricolo –, 141 

del settore non alimentare e 1 del battitore; 

Considerato che: 

 con deliberazione n.90 del 23/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo assetto 

dell’area mercatale e lo spostamento di numerosi banchi, rispetto alla collocazione originale, 

come individuata sulla planimetria allegata al vigente regolamento del commercio; 
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 come da parere espresso dalla Regione Lombardia in data 27/04/2021 prot.12620, è necessario 

provvedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento secondo l’ordine di 

graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 dell’allegato A della DGR XI/4054 del 

14/12/2020; 

 i criteri per la formulazione della sopracitata graduatoria sono così dettagliati: 

1. anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 

2. anzianità sul mercato – il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di scambio di 

posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 

3. anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

Tenuto conto che in occasione degli incontri della Commissione Consultiva del Commercio su 

Aree pubbliche, le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti hanno espresso parere 

positivo in merito al nuovo assetto del mercato e alla riduzione del numero delle concessioni 

approvando contestualmente i criteri per la formulazione delle graduatorie alimentari/non alimentari 

per la riassegnazione dei posteggi oggetto di spostamento;  

Dato atto che si provvederà alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento secondo 

l’ordine di graduatoria formulata in virtù dei criteri sopracitati, ai sensi del punto 8, comma 4 

dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020;  

Viste le graduatorie dei posteggi oggetto di spostamento DOCUMENTO A per le concessioni del 

settore alimentare e DOCUMENTO B e per le concessioni del settore non alimentare; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 

approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 30.3.2021; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare le graduatorie delle concessioni dei posteggi alimentari-  DOCUMENTO A- e 

non alimentari – DOCUMENTO B-, allegate al presente atto, per la riassegnazione dei posteggi 

oggetto di spostamento nel nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino;   

 

3.   Di dare mandato al servizio Suap di procedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di 

spostamento secondo l’ordine di graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 

dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020, sulla base dei i criteri così dettagliati: 

a) anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 

b) anzianità sul mercato –il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di scambio di 

posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

 

4. Di rinumerare tutte le concessioni dell’area mercato; 
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5. Di dare mandato al Funzionario Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità 

Urbana di dare seguito agli ulteriori e necessari atti conseguenti alla presente deliberazione;  

 

6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che il Responsabile del Procedimento in 

argomento è il Funzionario del Settore Pianificazione e Qualità Urbana, ach. Carmine Natale; 

 

7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto secondo le previsioni del Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, approvato con atto di Giunta n. 

30 del 30/03/2021. 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

Di dare atto che la presente determinazione verrà avviata per la pubblicazione sul sito dell’Ente 

ai sensi del comma 54 dell’art.3 della legge 244/2007. 
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