
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 178 del 08-04-2022
  
 

Servizio Sportello Unico
Proposta n. 190 2022
 
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA PER L'ANNO 2022 MERCATO

SETTIMANALE DEL MARTEDÌ DI SAN PIETRO ALL'OLMO E VENERDÌ DI
CORNAREDO.

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Preso atto che nel territorio del Comune di Cornaredo si svolgono n. 2 mercati settimanali nei
giorni di martedì in località San Pietro all’Olmo e venerdì in località Cornaredo;
 
Considerato che le modalità di redazione della graduatoria di spunta sono declinate dal punto
3.2.5 dell’Allegato A alla DGR XI/4054 del 14/12/2020 il quale stabilisce che “I posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente,
durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi
riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. A parità di
presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche
attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale dante causa.” ;
 
Atteso che l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del
Comune di Cornaredo approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31 marzo 2017
disciplina le modalità di assegnazione dei posteggi resi liberi nei mercati settimanali del martedì e
del venerdì attivi nel Comune di Cornaredo e nello specifico il comma 3 stabilisce “che annualmente
viene redatta da parte del SUAP la graduatoria di spunta che resta valida fino alla pubblicazione
della successiva graduatoria”;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 2 “l’operatore già inserito nella graduatoria di spunta
che intende essere inserito anche in quella dell’anno successivo dovrà presentare all’ufficio
protocollo del Comune richiesta di rinnovo di partecipazione alla spunta [...]. La richiesta di rinnovo
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potrà comunque essere presentata dall’operatore entro e non oltre il termine del 31 marzo;” ;
 
Preso atto che alla data del 31 marzo sono pervenute n. 10 domande di rinnovo per il mercato di
Cornaredo e n. 5 domande di rinnovo per il mercato di San Pietro;
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 lettera a) del Regolamento saranno esclusi dalla
graduatoria di rinnovo “a) gli operatori che non hanno effettuato almeno la metà delle presenze alla
spunta riferite al numero totale di mercati dell’anno, fatti salvi gravi motivi che andranno
certificati.”;
 
Preso atto che il numero di giorni di mercato, per ciascuno dei due mercati, nel 2021 è stato pari a
52 e pertanto verranno esclusi dalla graduatoria del rinnovo gli operatori con un numero di presenze
inferiore a 26;
 
Considerato il documento attestante le presenze degli operatori trasmesso dagli uffici di Polizia
Locale;
 
Preso atto che le seguenti istanze di rinnovo non hanno raggiunto il numero minimo di 26
presenze e non hanno prodotto alcun giustificativo e pertanto verranno inserite all’interno della
graduatoria di spunta secondo le modalità previste per le nuove istanze di partecipazione con
attribuzione di numero di presenze pari a n. 0:
 
Mercato di Cornaredo:
- prot. n. SRRMDO70C25Z343U-21022022-1629 n. 23 presenze 2021;
- prot. n. DNGSGN68A03Z343Z-11012022-1507 n. 21 presenze 2021;
- prot. n. DNGMDO78R28Z343J-16032022-1841 n. 21 presenze 2021;
- prot. n. 30155/2021 del 14/12/2021 n. 19 presenze 2021;
 
Mercato di San Pietro:
- prot. n. RMILMT49A01Z330M-19012022-1432 n. 24 presenze 2021;
- prot. n. 28837/2021 del 01/12/2021;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 6 della Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del
Comune di Cornaredo “Gli operatori che intendono essere inseriti per la prima volta nella
graduatoria di spunta sono tenuti a presentare preventivamente all’ufficio protocollo del Comune
una richiesta scritta [...] entro e non oltre il 31 di marzo di ciascun anno”;
 
Preso atto che al 31 marzo 2022 sono pervenute n. 7 domande di nuovo inserimento per il
mercato di Cornaredo e n. 5 domande di nuovo inserimento per il mercato di San Pietro;  
 
Preso atto che le domande complessive di rinnovo e di nuovo inserimento pertanto risultano n. 17
per il mercato di Cornaredo e n. 10 per il mercato di San Pietro e che la redazione della graduatoria
di spunta per l’anno 2022 tiene conto del numero di presenze per gli operatori presenti nel 2021 ed
in subordine dell’anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 
Visti gli atti d’ufficio;
 
Vista la L.R. 6/2010;
 
Vista la D.G.R. n. XI/3338 del 06/07/2020; la D.G.R XI/4054 del 14/12/2020 e la D.G.R XI/6110 del
14/03/2022;
 
Visto il Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Cornaredo;
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Visti l'art. 36 e l'art. 72 dello Statuto comunale, che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall'art. 107 del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Preso atto degli artt. 70 e 71 dello Statuto comunale;
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1 e 9 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 27 luglio 2020, che ha ridefinito, a partire
dal 1° agosto 2020, la struttura organizzativa dell'Ente;
 
Visto il Decreto sindacale n. 4 del 4 gennaio 2022, con cui è stato conferito all’ Arch. Riccardo
Gavardi l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Tecnica di Programmazione fino al 31 dicembre
2022;
 
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2022, con la quale sono stati
approvati la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 e
il Bilancio di Previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge,
recante in oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance Anno
2022”, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del
Bilancio di Previsione 2022/2024;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica e amministrativa del procedimento istruttorio connesso

 
DETERMINA

 
 

1.        di prendere atto delle premesse sopra riportate;
 

1.        di approvare la graduatoria degli operatori autorizzati alla spunta, redatta secondo le
modalità in premessa, allegata alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

 
2.       di dare atto che la presente graduatoria ha validità fino ad approvazione della
successiva;

 
3.       di dare notizia mediante comunicazione sul portale istituzione del Comune di
Cornaredo;

 
4.       di dare notizia che gli interessati possono presentare al Comune istanza scritta di
revisione della graduatoria di spunta pubblicata entro 15 giorni dalla data della sua
pubblicazione;

 
5.       di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnati.

 
Allegato: Graduatoria di spunta mercato di San Pietro e Cornaredo anno 2022.
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Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

RICCARDO GAVARDI
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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