ATTO N. DD 2062

DEL 21/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SPUNTA DEI MERCATI SETTIMANALI
SCOPERTI.

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

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;
PRESUPPOSTO
Ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, i posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze nel
mercato sede di posteggio, in gergo definiti “spuntisti”. L’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi
è effettuata giornalmente, decorsi 60 minuti dall’orario stabilito per l’inizio delle vendite e agli spuntisti è
consentito accedere nell’area di mercato, e posizionarsi entro 30 minuti dall’assegnazione del posto vacante.
L'assegnazione delle presenze giornaliere viene effettuata dagli ispettori in servizio nei mercati settimanali
scoperti ai soggetti muniti della necessaria documentazione, prevista dalla Disposizione del 21.1.2011 - PG
47523/2011.
Le ordinarie modalità di effettuazione della spunta prevedono che tutti gli operatori spuntisti si riuniscano in
prossimità dei primi posteggi dell’area mercatale per comunicare la propria presenza e mostrare i propri
documenti agli Ispettori dell’Area Commercio, che a partire della ore 8,30 conducono il corteo degli
operatori commerciali procedendo all’assegnazione dei posteggi liberi agli operatori aventi diritto, i quali
entro 30 minuti dall’assegnazione possono accedere nell’area di mercato con il proprio automezzo
posizionando le proprie attrezzature di vendita nel posto vacante;

DATO ATTO
Che durante la fase di lock down sono state attivate le procedure di presentazione in via telematica delle
comunicazioni di partecipazione alla spunta, tramite la piattaforma Impresa In un Giorno ( IIUG).
CONSIDERATO
Che con mail del 09 marzo 2022 è stata data comunicazione alle Associazioni di categoria e che a riguardo
non sono emerse osservazione in merito.

DETERMINA
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1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei posteggi liberi solo gli operatori che risultano
regolarmente inseriti negli elenchi delle spunte ed in possesso di autorizzazione, visura camerale, carta di
esercizio e attestazione, avvenuto pagamento COSAP, in originale da esibire all’Ispettore di Mercato e a
richiesta della Polizia Locale.
2. La modalità di iscrizione alla spunta resta unicamente quella telematica mediante il portale Impresa In Un
Giorno ( IIUG) e la ricevuta di presentazione generata dalla piattaforma telematica, dovrà essere esibita
all’Ispettore di mercato.
3. Di non consentire, con la medesima autorizzazione, l’inserimento nelle graduatorie di spunta per più di un
mercato svolgentesi nella medesima giornata
4. Di procedere alla cancellazione del nominativo dell’operatore dalla lista di spunta di appartenenza ,
qualora lo stesso comunichi la scelta di optare per un diverso mercato ; tale scelta comporterà
l’azzeramento delle presenze sino a quel momento maturate.
5. Di dare atto che verranno adottati provvedimenti successivi con i quali si determinerà l'iscrizione nelle
liste di spunta con la medesima autorizzazione in un solo mercato, per tutti gli operatori mercatali.
6. Di approvare il modulo di “Comunicazione di partecipazione alla spunta” pubblicato in Impresa In Un
giorno, contenete la dichiarazione di rinuncia all’iscrizione nelle liste del precedente mercato e la
dichiarazione di consapevolezza dell’azzeramento delle presenze maturate .
7. di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)

Firmato digitalmente da Paolo Giuseppe Seris in data 21/03/2022
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