ATTO N. DD 8540

DEL 12/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

Disposizioni per l’assegnazione dei posteggi liberi agli operatori di commercio su area pubblica che esitano
prodotti alimentari presso i mercati settimanali scoperti e assegnazione dei posteggi ai Produttori agricoli che
esitano prodotti alimentari

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

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 03 novembre 2020;
✔ L'Ordinanza del Miinistro della Salute del 03.11.2020;
✔ La D.D. n. 8272/2020 del 05.11.2020 che ha sospeso con effetto dal 06.11. u.s. le spunte nei
mercati settimanali scoperti;
✔ Sentito il parere espresso dalle associazioni di categoria in sede di commissione commercio del
11.11.2020;
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) integrata dalla successiva Disposizione del 19.11.2014 (PG 711292 del 21/11/2014);
che 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:
il DPCM del 03.11.2020 che ha introdotto misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del COVID 19
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e a fronteggiare la situazione emergenziale, ha peraltro disposto, ai sensi dell’art. 3 . comma 4° lett. b), che
nei mercati settimanali scoperti, è permessa la sola vendita di prodotti alimentari;
che con successiva D.D. n. 8272/2020 del 05.11.u.s. sono state sospese le operazione di spunta di cui
all’art.16 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche al fine di ridurre le
occasioni di assembramento delle persone nonché per assicurare la tutela dei consumatori nel contesto
emergenziale in atto;
Precisato che:
come avvenuto nelle varie fasi di riapertura dei mercati settimanali scoperti, dopo il precedente lockdown,
per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid 19, dopo essere stata sospesa integralmente
l’assegnazione dei posteggi liberi agli spuntisti di cui all’art. 16 del Regolamento per la disciplina del
commercio su aree pubbliche , l’Ordinanza Sindacale n. 33/2020 ha dato mandato alla Direzione competente,
sentita la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della Legge Regionale n.
6/2010 di disporre con proprio e separato provvedimento le modalità di graduale riavvio delle procedure di
assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui
all’art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, assicurando che tali
assegnazioni avvenissero in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività del mercato;
Considerato che:
in forza in forza dell’Ordinanza Sindacale n. 33/2020 con Determina Dirigenziale n. 3857 del 08/6/2020
sono state individuate, in via eccezionale, soluzioni per la graduale riattivazione dell’assegnazione dei
posteggi liberi (spunta) nell’interesse degli operatori aventi diritto, garantendo altresì il buon svolgimento
delle attività mercatali riducendo le occasioni di assembramento delle persone nonché assicurando la tutela
dei consumatori nel contesto emergenziale in atto;
Ritenuto:
Sulla scorta del parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria nella seduta della commissione
commercio del 11.11. u.s., di dover assumere, per le medesime motivazioni sopra espresse, decisioni
analoghe riguardo l’assegnazione dei posteggi definitivamente liberi agli operatori spuntisti nonché
l’assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli che esitano prodotti alimentari ;
Premesso quanto sopra

DETERMINA

Di approvare il seguente disciplinare per l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali scoperti:
a. In ciascun mercato saranno pre-assegnati agli operatori di commercio su aree pubbliche spuntisti i
posteggi definitivamente liberi, nel rispetto del criterio alfanumerico e della posizione occupata nella
graduatoria di spunta riferita al genere merceologico "Alimentare";
b. Le pre-assegnazioni di tali posteggi - con indicazione del nominativo dell’operatore commerciale, del
numero dell’autorizzazione e del posteggio assegnato - saranno rese note preventivamente tramite la
pubblicazione di appositi elenchi sul sito istituzionale “fareimpresa.comune.milano.it” dove sono
altresì pubblicate le planimetrie di ciascun mercato;
c. Non si potrà procedere all’assegnazione dei posteggi che risultino temporaneamente liberi a causa
della mancata presenza dei titolari di posteggio, né dei posteggi definitivamente liberi dei mercati che
presentanono le maggiori criticità logistiche al fine di favorire il decongestionamento dell’area
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mercatale;
d. Non è consentita la partecipazione al mercato da parte degli operatori spuntisti che non risultino
inseriti negli elenchi dei pre-assegnatari di posteggio di cui alla lettera b);
e. La pre-assegnazione del posteggio libero autorizza in via eccezionale e temporanea gli operatori
spuntisti ad installare le attrezzature di vendita nel medesimo orario stabilito per gli operatori titolari
di posteggio;
f. Gli operatori spuntisti pre-assegnatari dovranno esibire agli organi di controllo la documentazione
richiesta dalle norme e dai regolamenti vigenti e dovranno detenere sul posteggio l’autorizzazione
originale indicata negli elenchi di cui alla lettera b) e il registratore di cassa dell’Impresa assegnataria;
presso il posteggio potranno operare solo il titolare dell’autorizzazione e i soggetti regolarmente
inseriti nella carta d’esercizio;
g. L’occupazione del posteggio libero pre-assegnato comporta il pagamento del Cosap nelle modalità
previste dai Regolamenti comunali vigenti;
h. La violazione delle prescrizioni riportate alle lettere f) ed g) comporta la sospensione del posteggio
per una giornata; il comportamento recidivo comporta la decadenza della pre-assegnazione;
i. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche ai Produttori Agricoli di cui all’art. 15
del vigente regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica che esitano esclusivamente la
vendita di prodotti alimentari.
j. E’ sospesa la rilevazione delle presenze degli Operatori spuntisti ai fini della formulazione
dellagraduatoria della spunta in ciascun mercato;
k. Le pre-assegnazioni disposte dal presente provvedimento hanno carattere di temporaneità ed
eccezionalità e perseguono l’esclusiva finalità di affrontare la situazione emergenziale in atto; tali preassegnazioni non danno diritto in nessun caso all’assegnazione definitiva di posteggi del mercato;
l. l’amministrazione si riserva di non assegnare i posteggi liberi nei mercati in cui tali assegnazioni
potrebbero comportare, per logistica mercatale, motivo di assembramento.
2. Di dare atto che le disposizioni di cui sopra sono valide a partire da sabato 14 novembre 2020 e fino al 03
dicembre 2020 e/o fino alle successive modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie ed opportune in
relazione all’evolversi del contesto normativo di riferimento

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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