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BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI 
POSTEGGIO NELLA FIERA DI SETTEMBRE ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e 
fiere);
Vista la D.G.R. XI / 4054 del 14/12/2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative della disciplina 
del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2  
febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da 
applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  di  rivendita  di  quotidiani  e  periodici:  
recepimento delle  linee guida del  ministero  dello  sviluppo economico del  25 novembre 2020 e 
sostituzione della DGR 6 luglio 2020, n. 3338 e della dgr 13 giugno 2016, n. 5296”;
Vista la D.G.R. XI/6110 del 14/03/2022 “sostituzione dei paragrafi 9, 10, e 11 dell’allegato A alla 
DGR 4054 del 14/12/2020” in tema di carta d’esercizio ed attestazione annuale;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 31/3/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 02/05/2022 con la quale sono stati forniti gli 
indirizzi  generali  per  la  gestione  delle  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  nella  fiera 
annuale;
Dato atto che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha fornito l’indirizzo di procedere 
con la pubblicazione del Bando della Fiera di settembre per l’anno 2022,  ponendo la condizione 
dell’eventuale  sospensione  per  motivi  di  sicurezza  sanitaria  o  altre  ulteriori  ed  imprevedibili 
condizioni di emergenza;
Vista la determinazione n. 250/2022 del 04/05/2022, con la quale è stato approvato il bando di 
selezione per l’assegnazione di n. 30 concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche 
nella Fiera di Settembre, che si svolgerà il giorno 4 settembre 2022 ed il giorno 5 settembre 2022 
con localizzazione in Via S. Martino e Piazza Libertà, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

RENDE NOTO
È indetta la  procedura di  selezione per  l’assegnazione di  n.  30 concessioni  di  posteggio per  il 
commercio su aree pubbliche a frequenza annuale in occasione della Fiera di Settembre che si 
svolgerà il  4 settembre 2022 ed il  5 settembre 2022 con localizzazione nelle vie S. Martino e 
Piazza Libertà dalle ore 8.00 alle ore 22.00, secondo la planimetria depositata presso lo Sportello 
Unico Commercio e Attività Produttive del Comune di Cornaredo e allegata al presente avviso di cui  
forma parte integrante e sostanziale:

POSTEGGIO N. DIMENSIONI MT SETTORE MERCEOLOGICO LOCALIZZAZIONE

201 4,50x9,20=41,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

202 4,50x9,20=41,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

203 4,50x8,80=40,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

204 4,50x6,50=30,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

205 4,50x7,30=33,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino
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206 5,40x9,50=51,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

207 5,40x8,80=47,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

208 5,40x7,90=43,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

209 4,50x6,50=35,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

210 4,50x8,00=36,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

211 4,50x7,55=34,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Via S.Martino

212 4,50x7,50=34,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

213 5,40x7,50=54,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

214 5,40x9,30=50,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

215 5,60x8,80=49,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

216 5,60x8,00=45,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

217 5,60x10,55=59,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

218 4,90x6,60=32,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

219 5,50x7,50=41,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

220 5,50x7,80=43,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

221 6,00x7,40=44,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

222 6,00x8,00=48,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

223 5,50x6,30=35,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

224 6,00x8,80=53,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

225 4,00x9,20=37,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

226 5,30x7,00=37,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

227 5,50x7,20=40,0 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

228 5,70x7,90=45,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

229 5,70x10,90=62,5 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà

230 5,70x8,50=48,50 ALIMENTARE/NON 
ALIMENTARE

Piazza Libertà
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1. DURATA DELLA CONCESSIONE

La  concessione  avrà  durata  limitata  ai  soli  giorno  della  Fiera,  come  di  seguito  indicato:  il  4 
SETTEMBRE 2022 ed il 5 settembre 2022.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Le concessioni saranno assegnate in ordine di graduatoria, con scelta del posteggio da parte 
dell’operatore richiedente.

2. Qualora l’operatore non esprima alcuna preferenza in fase di presentazione della domanda, verrà 
assegnato il primo posteggio libero in relazione alla graduatoria.

3.  In caso di  indicazione  della  medesima scelta  di  posteggio  da parte  di  2  o  più  operatori,  il  
posteggio verrà assegnato secondo i criteri dell’articolo 3; in caso di assenza di ulteriori scelte di 
posteggio da parte dell’operatore, l’assegnazione avverrà secondo i criteri del precedente punto 2.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

1. Maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in 
cui sono comprese:

a) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, 
nel  registro  delle  imprese; l’anzianità  è riferita  a quella  del  soggetto  titolare  al  momento della 
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa.

Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

b) Si attribuisce un punteggio pari  a 3 punti  all’impresa in possesso del certificato di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità fino alla data della Fiera ed allegato alla domanda.

2. A parità di punteggio si prenderà come riferimento l’anzianità di partecipazione nelle 3 edizioni  
precedenti alla fiera, sulla base di quanto risulta dagli atti del comune di Cornaredo.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico  
di presentazione della domanda.

4. I posteggi saranno assegnati sulla base della graduatoria definitiva.

4. GRADUATORIA DI SPUNTA

1.  Gli  operatori  che  non  abbiano  ottenuto  la  concessione  di  posteggi,  all’esito  delle  relative 
graduatorie, confluiscono nel ruolo di spunta.

2. I predetti operatori possono concorrere all’eventuale assegnazione, durante la prima giornata di 
svolgimento della Fiera, di posteggi che risultino vacanti per mancata presenza del concessionario 
vincitore della relativa selezione.
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3. Gli operatori dovranno essere presenti entro le ore 8,30 di giorno 4 settembre 2022 e verranno 
assegnati a tutto il giorno 5 settembre 2022. 

5. CRITERI DI PRIORITA’ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI SPUNTA

1. In coerenza con i parametri stabiliti dai punti 4.2.6 e 3.2.5 della Dgr XI/4054 del 14/12/2020, le  
priorità per la formazione della graduatoria di spunta sono così ordinati, in ordine decrescente di  
importanza: 

a) Maggior numero di presenze fatte segnare nelle pregresse 3 edizioni della Fiera; 
b) A parità del precedente punto si valuterà la maggior anzianità dell’attività di commercio su aree  
pubbliche, attestata dal Registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale dante causa, 
sempre in relazione ai punteggi ammissibili in funzione del numero complessivo di anni di esercizio:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o 
cooperative  regolarmente  costituite  purché  in  possesso  dei  requisiti  per  l’esercizio  dell’attività 
commerciale  di  cui  all’articolo  71  del  Decreto  Legislativo  26  marzo  2010  n.  59  e  successive 
modifiche e integrazioni.

2.  È  altresì  richiesto  l’assolvimento  degli  obblighi  connessi  all’istituto  della  carta  di  esercizio  e 
dell’attestazione  annuale  per  gli  operatori  già  in  possesso  di  autorizzazione  commerciale  per  il  
commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli  
operatori  di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati,  nelle fiere con 
concessione pluriennale e su posteggio isolato. In questo caso la carta di esercizio deve riportare 
solo le indicazioni relative ai mercati, fiere e posteggi del territorio lombardo. La carta di esercizio  
non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata 
da un comune di un’altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso 
dell’attestazione annuale.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di marca 
da  bollo  di  €.16,00,  devono  essere  inviate  al  Comune,  pena  l’esclusione  dalla  selezione, 
esclusivamente tramite  procedura  on-line  accedendo  al  SUAP  del  Comune  di  Cornaredo 
attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Qui selezionare il servizio telematico  COMPILA 
UNA  PRATICA  e  quindi  VAI  AL  FRONT  OFFICE  DI  COMPILAZIONE PRATICA.
L’applicativo chiederà per prima cosa di assegnare una descrizione alla pratica.
Nel riquadro COMPILA UNA NUOVA PRATICA, in corrispondenza della voce “DESCRIZIONE DELLA 
PRATICA”, si raccomanda di inserire  esclusivamente  la  dicitura: SELEZIONE FIERA DI SETTEMBRE 
2022.
La stessa dicitura andrà inserita più avanti come OGGETTO DELLA PRATICA.
Successivamente il programma porta alla pagina scelta settore attività.
Qui  va  seguito  il  percorso:  “Commercio  (Ateco da 45 a 47)  > Commercio  al  dettaglio  in  area 
pubblica > Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessione di posteggio in 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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scadenza > Domanda di assegnazione concessioni per il commercio su aree pubbliche > Domanda 
per posteggio nelle fiere”.

2. Le domande possono essere presentate nel periodo compreso dal 7 maggio 2022 al 6 luglio 
2022, esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

3.  Le  domande  inviate  fuori  i  termini  sopraindicati  non  produrranno  alcun  effetto,  saranno 
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere tutti i dati essenziali richiesti dal software del SUAP:

-dati anagrafici del richiedente;
-domicilio elettronico a cui inviare l’autorizzazione (PEC);
-Codice Fiscale e Partita IVA;
-numero  e  data  d’iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche;
-autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i.  
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
-autocertificazione  dell’assolvimento  degli  obblighi  connessi  all’istituto  della  carta  di  esercizio  e 
dell’attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti;
-consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/279.

2. Alla domanda devono essere allegati, i seguenti documenti:

-copia del documento di identità;
-copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità,  per  i  cittadini  non  residenti  nell’Unione 
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
-copia dell’autorizzazione amministrativa di commercio su area pubblica.

3. La domanda dovrà essere firmata digitalmente; in caso di mancanza della firma digitale dovrà 
essere corredata da incarico per la sottoscrizione digitale – procura.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste 
dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di  
legge.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:

- l’invio delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente  
bando;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte 
del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci  
con poteri di amministrazione;
- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 8, comma 2, o la loro oggettiva 
illeggibilità.

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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10. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria di cui al presente bando è pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito  
internet del Comune trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune nei 
10 giorni successivi. Non saranno ammesse istanze di revisione oltre il termine indicato. Sull’istanza 
il Comune si pronuncia nei successivi 10 giorni pubblicando la graduatoria definitiva. In assenza di 
istanze presentate nel termine indicato la graduatoria provvisoria assume carattere definitivo.

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari con 
quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l’ordine della stessa.

4. Il Comune può revocare l’assegnazione del posteggio o assegnare in sostituzione un posteggio 
diverso  da  quello  richiesto  per  motivi  di  pubblico  interesse,  sicurezza  pubblica  o  sopravvenuta 
necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

5. L’occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento entro il  10/08/2022 del 
canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico e non è previsto alcun rimborso 
qualora  l’operatore non dovesse successivamente partecipare  all’evento e dovesse rinunciare  al  
posteggio ad esso assegnato in graduatoria per qualsiasi motivo.

11. SANZIONI

1. L’operatore che abbandona la Fiera  prima dell’orario di chiusura è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 come da Delibera di 
Giunta n.  78/2015 salvo casi di  forza maggiore da comprovarsi  con adeguata documentazione, 
come previsto dall’art. 34 co. 2 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche 
del Comune di Cornaredo.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. UE 2016/279

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
- nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e  
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere  
all’accettazione della pratica.

4. Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è l’architetto Riccardo Gavardi.
5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornaredo.
6. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Pacelli Giuseppe Giorgio dpo@comune.cornaredo.mi.it 

13. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 

mailto:dpo@comune.cornaredo.mi.it
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vigente,  nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2.  Il  presente  bando  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  internet 
www.comune.cornaredo.mi.it e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR 14.12.2020, 
n. 4054, alle Associazioni di categoria.

3. Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Cornaredo – tel.  
+39.0293263211 – email suap@comune.cornaredo.mi.it.

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

Arch. Riccardo Gavardi

http://www.comune.lissone.mb.it/
mailto:suap@comune.cornaredo.mi.it

