ATTO N. DD 5093

DEL 24/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

Disposizioni per l’assegnazione dei posteggi liberi presso i mercati settimanali scoperti in attuazione
dell’Ordinanza Regionale n. 555/2020, 566/2020 e 573/2020 e dell’Ordinanza Sindacale n. 33/2020.
Apertura delle operazioni di iscrizione nelle liste di spunta per la categoria “Prodotti ittici” ed assegnazione
dei posteggi liberi facenti parte dell’organico mercatale dei prodotti ittici - spunta ex art. 16 del vigente
regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO
✔ Visto il D. Lgs. 267/00, art. 107;
✔ La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
✔ Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
✔ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
✔ Il DPCM del 17 maggio 2020;
✔ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539/2020;
✔ l''Ordinanza di Regione Lombardia n. 547/2020
✔ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555/2020;
✔ Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 566/2020;
✔ Vista l'Ordinanza di regione Lombardia n. 573/2020
✔ Vista l'Ordinanza Sindacale n. 33/2020;
✔ Vista la Determina Dirigenziale n. 3857/2020;
✔ Vista la Determina Dirigenziale n. 4731/2020
PRESUPPOSTO

Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 4731 del 10.7.2020 sono state dettate disposizioni per la ripresa delle
operazioni di assegnazione dei posteggi liberi in fase di spunta giornaliera di cui all’ art. 16 del vigente
regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
che le operazioni di spunta giornaliera, dopo il periodo di lockdown, sono riprese con effetto dal 16 di
luglio u.s.

Dato atto che:
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ai sensi della DD 4731/2020 gli spuntisti titolati a partecipare alle operazioni di spunta giornaliera sono
quelli inseriti negli elenchi delle liste di spunta formata alla data del 11 marzo 2020 cioè, prima del
lockdown;
che le operazioni di nuove iscrizioni nelle liste di spunta , ad oggi, è sospesa e verrà ripresa una volta
definita la nuova procedura d’iscrizione ;
Considerato che:
le Associazione di categoria APECA e ANVA hanno fatto richiesta tesa a riaprire le liste di iscrizione in
spunta per il solo genere “prodotti ittici” in considerazione del fatto che il genere Ittico già di per sé carente
in organico, nei mesi estivi, subisce ulteriore contrazione che viene sovente supplita dagli spuntisti con
assegnazione del posteggio giornaliero;
Precisato che:
I prodotti ittici rappresentano un forte richiamo per il mercato e che pertanto la loro presenza porta
vantaggio a tutti gli operatori oltre che, completano l’offerta commerciale in favore dell’utenza;
Ciò premesso

DETERMINA

1. con effetto da lunedì 27 luglio 2020 riprendono le attività di iscrizione nelle liste di spunta nei mercati
settimanali scoperti per la vendita del genere merceologico “Prodotti Ittici” ;
2. le operazioni di assegnazione dei posteggi liberi destinati al genere Ittico avverrà secondo le modalità
di cui all’art. 16 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
3. gli spuntisti che parteciperanno all’assegnazione dei posteggi liberi per il genere Ittico sono quelli che
risultano negli elenchi delle spunte formate alla data del 11 marzo 2020 e quelli che si andranno ad
aggiungere a seguito della riapertura delle iscrizioni in detto genere;
4. in attesa della definizione della nuova procedura generale di iscrizione nelle liste di spunta dei mercati
settimanali scoperti cittadini, in via transitoria, le nuove iscrizioni nelle liste di spunta per il genere
merceologico Ittico, vanno presentate a mezzo PEC a: ambulanti@pec.comune.milano.it
la domanda da presentare su modello allegato, va spedita unitamente alla copia dei seguenti documenti:
documento d’identità
autorizzazione commerciale
visura camerale
carta d’esercizio e attestazione
La documentazione di cui sopra in originale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di
controllo, unitamente al pagamento del Canone
OSAP, da corrispondere nelle modalità previste per l'assegnazione giornaliera di posteggio.
•
•
•
•

5. la rilevazione dei posti liberi, al fine di evitare assembramento lungo il percorso del mercato, verrà
condotta dai soli ispettori e i posteggi verranno assegnati secondo graduatoria con ritrovo individuato
dall’ispettore e comunque fuori dall’area del mercato;
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)

4

Marca da bollo

AL COMUNE DI MILANO
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO
UNITA’ PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
UFFICIO MERCATI
Via Larga 12 - 20122 MILANO

€ 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SPUNTA DEI MERCATI SETTIMANALI
SCOPERTI DI MILANO PER ESITARE IL SOLO GENERE MERCEOLOGICO
“PRODOTTI ITTICI”

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________ il __________________
residente a __________________________ prov ______ in via/piazza ______________________________
n. ______, recapito tel. ________________________

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui dovranno
essere inviare comunicazioni relative alla pratica)
________________________________________________________________________________
Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
titolare dell’autorizzazione per il commercio su aree aree pubbliche n_________________________
Tipo.( A,B) _______________________________rilasciata dal comune di _______________________
prov. ___________il _________________,
CHIEDE
o

Di essere iscritto nelle liste di spunta dei mercati settimanali scoperti del Comune di Milano, per
l’anno 2020;

o

Specificare a quali mercati intende iscriversi:____________________________________________
_________________________________________________________________________________

Milano, lì _______________________

Firma_______________________________

Ai fini dell’iscrizione va allegata, tassativamente, la seguente documentazione :






Fotocopia documento d’identità in corso di validità
Copia autorizzazione per la quale si chiede l’iscrizione in spunta
Copia della Visura camerale in data non anteriore a sei mesi dalla data di consegna
Copia della Carta di Esercizio e Attestazione in corso di validità.

LA PRESENTE DOVRA’ ESSERE SPEDITA A MEZZO PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ambulanti@pec.comune.milano.it
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti la materia nel cui ambito è contemplato il procedimento amministrativo attivato. I dati forniti
vengono trattati utilizzando mezzi cartacei e mezzi elettronici; possono essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.In qualità di interessato la S.V. potrà esercitare in qualsiasi momento i
diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003.

