Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

6 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO SUE - EDILIZIA PRIVATA E SUAP - COMMERCIO

DETERMINAZIONE N° 685 del 02/07/2018 REGISTRO GENERALE
Oggetto

APPROVAZIONE GRADUATORIA AI FINI DELLA RIASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI NEL MERCATO DI SAN GIULIANO IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 28/06/2018.

Il Dirigente
Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 16/05/2018 avente ad oggetto:
“riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi dei mercati settimanali – indirizzi
programmatici”, è stato dato mandato al Dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio, di
provvedere alla predisposizione degli elaborati progettuali riguardanti la riorganizzazione e
razionalizzazione delle aree dei quattro mercati cittadini, per motivi di pubblico interesse
anche in relazione alla vivibilità e sostenibilità urbana, alla sicurezza della circolazione
stradale, all’incolumità pubblica e sicurezza urbana, procedendo alla riassegnazione dei
posteggi a favore degli operatori che già sono concessionari, disponendo l’avvio della fase
sperimentale, limitatamente al solo mercato di San Giuliano, aggiornando conseguentemente
il “Piano Comunale del commercio su aree pubbliche”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 08/02/2017;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/06/2018 avente ad oggetto:
“riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi dei mercati settimanali – indirizzi
programmatici – in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 97 del 16/05/2018”, è
stato disposto di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del
16/05/2018, nel rispetto della nuova organizzazione dettagliata negli elaborati progettuali
redatti in adempimento alle linee di indirizzo amministrative e in coerenza alle modalità
operative di cui all’art. 19 del Regolamento Comunale e all.art. 8 della D.g.r. X/5345,
disponendo l'avvio della fase sperimentale, limitatamente al solo mercato di San Giuliano, a
far data dal 1 ottobre 2018 e sino 31 marzo 2019, dando altresì atto che per i restanti mercati
nulla si modificherà sino agli esiti della presente fase sperimentale;

Dato atto che:
•

valutate le scelte dell'Amministrazione, condivise con le associazioni di categoria, si è reso
necessario redigere la graduatoria degli operatori secondo i criteri previsti all’art. 19 del
Regolamento Comunale e all’art. 8 della D.g.r. X/5345, ovvero:
a) anzianità di presenza sul posteggio;

b) anzianità di presenza sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente
al momento della selezione;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie,
alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita;
•

che in caso di parità, data dalla combinazione dei criteri previsti, si procederà con il sistema
del sorteggio;

Considerato che:
•

sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale e della D.g.r. X/5345,
condividendone le scelte con i rappresentanti degli operatori commerciali, è stato deciso di
redigere due differenti graduatorie, distinte per settore “alimentare” e “non alimentare”,
comprendendo i posteggi da 36 a 60 di via Pascoli, i posteggi 28 e 29 di via Dall’Acqua e i
posteggi 24 e 25 di via Risorgimento per un totale di 26 posteggi interessati dallo
spostamento;

•

i posteggi n. 7 e n. 45, occupati dagli auto-negozi che utilizzano apparecchi a gas (polli
arrosto), vengono spostati d’ufficio rispettivamente al posteggio n. 1 di via Risorgimento e
al posteggio n. 35 di via Dall’Acqua, al fine di garantire tutti gli aspetti legati alle vigenti
normative in materia sicurezza, dettate dalle circolari ministeriali;

•

il posteggio n. 54 e il posteggio n. 56 di via Pascoli, attualmente liberi, sono soppressi;

•

i restanti posteggi vengono ricollocati d’ufficio, in quanto subiscono solo lievi slittamenti
per garantire una maggiore organizzazione e razionalizzazione dell’area mercatale, nonché
una consona accessibilità tra i diversi banchi di lavoro;

Tenuto conto che la graduatoria allegata alla presente determinazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale, è da considerarsi definitiva ed irrevocabile per quanto attiene
all'individuazione dei nominativi degli operatori presenti;
Ritenuto opportuno assegnare agli interessati un congruo termine per intervenire nel
procedimento, in riferimento unicamente alla formazione della graduatoria dei soggetti già
individuati, laddove emerga la necessità di segnalare eventuali errori e/o imprecisioni
documentabili, da parte dei medesimi ricorrenti;
Ritenuto altresì di stabilire che la data del 16/07/2018 è il termine ultimo entro il quale presentare,
al Protocollo Generale del Comune di Cologno Monzese, memorie complete dell’idonea
documentazione atta a supportare l’individuazione di eventuali imprecisioni;
Rilevato che:
•

la graduatoria definitiva sarà predisposta ad avvenuta conclusione della procedura di
evidenza pubblica, ed approvata e resa nota entro il 31/07/2018;

•

con successivo provvedimento si procederà ad indicare le modalità e i tempi con cui i
singoli operatori saranno chiamati a scegliere il posteggio in base alla posizione indicata
nella graduatoria definitiva;

ACCERTATO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9,lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012;

Visti:
•

la L.R. 02/02/2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

•

la D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 della Regione Lombardia;

•

l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

•

l’art. 107, commi 1, 2 e 3 e l’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo
Unico degli Enti Locali”;

Richiamati il “Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” e il
“Regolamento Comunale del commercio su area pubblica”, approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 08/02/2017;

DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) Di approvare la graduatoria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) Di dare atto:
•

che la graduatoria degli operatori interessati allo spostamento è stata predisposta
utilizzando i criteri previsti dall’art. 19 del Regolamento Comunale e dall’art. 8 della
D.g.r. X/5345, ovvero:
a)anzianità di presenza sul posteggio;
b) anzianità di presenza sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese riferita al solo soggetto giuridico
esercente al momento della selezione;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie,
alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita;

•

che in caso di parità, data dalla combinazione dei criteri di cui sopra, si procederà con il
sistema del sorteggio;

4) Di dare altresì atto:
•

che sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale, della D.g.r. X/5345, ed
acquisito il parere da parte delle associazioni di categoria, condividendone le scelte con i
rappresentanti degli operatori commerciali, si è concordato di redigere due differenti
graduatorie, distinte per settore “alimentare” e “non alimentare”, comprendendo i
posteggi da 36 a 60 di via Pascoli, i posteggi 28 e 29 di via Dall’Acqua e i posteggi 24 e
25 di via Risorgimento per un totale di 26 posteggi interessati dallo spostamento;

•

che i posteggi n. 7 e n. 45, occupati dagli auto-negozi che utilizzano apparecchi a gas
(polli arrosto), vengono spostati d’ufficio rispettivamente al posteggio n. 1 di via
Risorgimento e al posteggio n. 35 di via Dall’Acqua, al fine di garantire tutti gli aspetti
legati alle vigenti normative in materia sicurezza, dettate dalle circolari ministeriali;

•

che il posteggio n. 54 e il posteggio n. 56 di via Pascoli, attualmente liberi, sono

soppressi;
•

che i restanti posteggi vengono ricollocati d’ufficio, in quanto subiscono solo lievi
slittamenti, per garantire una maggiore organizzazione e razionalizzazione dell’area
mercatale, nonché una consona accessibilità tra i diversi banchi di lavoro;

5) Di disporre che la graduatoria allegata alla presente determinazione, è da considerarsi definitiva
ed irrevocabile per quanto attiene all'individuazione dei nominativi degli operatori presenti;
6) Di disporre l’assegnazione per gli interessati, di un congruo termine entro il quale presentare
memorie complete della documentazione atta a supportare l'individuazione di eventuali
imprecisioni nella formazione della graduatoria;
7) Di stabilire che la data del 16/07/2018 è il termine ultimo entro il quale presentare le
segnalazioni al Protocollo Generale del Comune di Cologno Monzese;
8) Di disporre che, entro la data del 31/07/2018, si provvederà con separato provvedimento alla
pubblicazione della graduatoria definitiva.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Dirigente
atto sottoscritto digitalmente

Città di

Cologno Monzese
Area:
6 – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio: S.U.E. – Edilizia Privata, S.U.A.P. - Commercio
Ufficio: S.U.A.P - Commercio

ALLEGATO A

GRADUATORIA AI FINI DELLA RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO DI SAN GIULIANO

POSTEGGI DEL SETTORE ALIMENTARE
Num.
Grad.

Data prima
occupazione

Data iscr.
Reg. Impr.

Posteggio
attuale

1

09/03/1978

22/02/1995

46

La Fruttiera SNC Di Tulliani Mauro E Sergio

2

09/03/1978

02/01/1996

47

Leone Giuseppe

LNEGPP64P13F205Z

3

09/03/1978

02/08/2000

48

Ortofrutticola Rigamonti Beniamino SAS Dei Fratelli Rigamonti

03020430967

4

24/05/1978

11/10/1991

50

Gaigher Giacomo

GGHGCM65A12B731F

5

24/11/1978

17/05/2014

53

Abdelghani Mohamed Negm Sherif

BDLSRF80T13Z336Z

6

30/04/1979

17/05/2014

52

Abdelghani Mohamed Negm Sherif

BDLSRF80T13Z336Z

7

31/10/1979

02/08/2000

49

Ortofrutticola Rigamonti Beniamino SAS Dei Fratelli Rigamonti

03020430967

8

07/08/1980

07/01/2010

51

F.Lli De Filippo SNC Di De Filippo Domenico E Antonio

06831890964

Nominativo/Ragione sociale

Codice Fiscale
02481040968

POSTEGGI DEL SETTORE NON ALIMENTARE
Num.
Grad.

Data prima
occupazione

Data iscr.
Reg. Impr.

Posteggio
attuale

1

09/03/1978

18/07/1990

24

Evaristo Santino

CRNLCU70E07L219D

2

09/03/1978

16/09/1992

36

Vadala' Matteo Natale

LMBFRZ74T25F205X

3

09/03/1978

10/09/1999

28

Saraniti Mascia

MHSLST67E01Z330Q

4

09/03/1978

02/01/2015

25

Della Frera Luca

DLLLCU85H17F205K

5

21/03/1978

08/01/1998

29

Corino Luca

VDLMTN67T24F205W

6

18/04/1978

10/04/2014

37

Salim Charaf

STRRFL56L18C352M

7

03/10/1978

13/10/1978

43

Sottile Giovanni

CRNLNZ73R23M052C

8

16/10/1978

01/09/1998

38

Togni Leonilda

02553990165

9

30/04/1979

11/05/1964

39

Ramaglia Rocco

VSSGLR61S63A794N

10

07/08/1980

17/06/2011

44

Kroud Badre

SLMCRF85L17Z330I

11

16/02/1983

02/01/1985

40

Vassalli Gloria

LMBFRZ74T25F205X

12

16/02/1983

18/07/2008

42

Starace Raffaele

02161020165

13

27/06/1984

20/12/1995

41

Mohassine El Mostafa

RMGRCC37T29H888H

14

07/01/1985

15/04/1992

55

Mythos Di Resmini Emiliana E C. SNC

KRDBDR86S06Z330J

15

07/01/1985

14/10/2000

60

Corno Lorenzo

SRNMSC73P59F205R

16

16/07/1988

27/06/1997

59

C. & C. SNC Di Calderoli Eros E Carrara Giovanna

VRSSTN59T10I561T

17

01/06/1989

07/05/1999

57

Lombardo Fabrizio

STTGNN53M06H519T

18

30/05/1990

07/05/1999

58

Lombardo Fabrizio

TGNLLD67H70A794K

Nominativo/Ragione sociale

Codice Fiscale
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