
 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGI VACANTI NEL MERCATO DI ALMÈ. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti: 
➢ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modificazioni e/o integrazioni; 
➢ lo Statuto dell’Unione; 
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 

13 del 17/09/2020; 
➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50 
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014, dalla n. 66 del 28/11/2016 e dalla n. 41 del 
08/10/2018); 

➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.); 

 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 30/12/2021 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto Geometra Casati Roberto l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del 
Servizio Tecnico, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 
 
Visti il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024, approvati con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n. 03 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 
2022; 
 
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii; 
 
Vista la Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere”; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 4054 “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”; 
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Visto il Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio su area pubblica 
nel territorio del Comune di Almè e del Comune di Villa d’Almè approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 4 del 14/02/2019; 
 
Preso atto che all’interno del mercato settimanale di Almè che si svolge nella giornata di mercoledì 
risultano liberi (in seguito a cessazione dell’attività e procedimenti di rinuncia e revoca) e sono 
pertanto assegnabili i seguenti posteggi: 

- posteggio n. 17 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di 
generi non alimentari; 

- posteggio n. 19 avente una superficie pari a mq 35,00 (5,00 X 7,00) riservato alla vendita di 
generi alimentari;  

- posteggio n. 36 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di 
generi alimentari; 

 
Dato atto che rispetto ai suddetti posteggi vacanti, è già stata esperita, senza successo, la 
procedura di miglioria in osservanza del dettato di cui all’art. 26 del già citato Regolamento 
comunale; 
 
Ritenuto pertanto necessario avviare ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per l’esercizio 
dell’attività commerciale al dettaglio su area pubblica nel territorio del Comune di Almè e del 
Comune di Villa d’Almè la procedura di selezione per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili 
nel mercato settimanale di Almè secondo le modalità contenute nel bando pubblico di seguito 
allegato; 
 
Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della 
formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa da 
parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è reso attraverso la stessa sottoscrizione del presente atto amministrativo da parte del 
Responsabile di servizio come stabilito dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, del 
“Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”, approvato dal Consiglio dell’Unione 
con la deliberazione n. 4 in data 4 marzo 2013; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto; 
 
2. di avviare ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività 

commerciale al dettaglio su area pubblica nel territorio del comune di Almè e del comune di Villa 
d’Almè la procedura di selezione per l’assegnazione di concessione dei sottoelencati posteggi 
vacanti nel mercato settimanale di Almè che si svolge in via Olimpia ogni mercoledì dalle ore 
08:00 alle ore 13:00: 
- posteggio n. 17 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di 

generi non alimentari; 
- posteggio n. 19 avente una superficie pari a mq 35,00 (5,00 X 7,00) riservato alla vendita di 

generi alimentari;  
- posteggio n. 36 avente una superficie pari a mq 40,00 (5,00 x 8,00) riservato alla vendita di 

generi alimentari; 
 
3. di approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione di concessione dei posteggi vacanti 

nel mercato di Almè come parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla 
planimetria dello stesso mercato; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa; 

 
5. di pubblicare per sessanta giorni copia dell’allegato avviso all’Albo pretorio on-line del Comune 

di Almè e all’Albo pretorio online dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè oltre 
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che sui rispettivi siti istituzionali; di trasmettere copia dell’allegato avviso alle associazioni di 
categoria e di comunicare le informazioni relative al bando di cui all’oggetto attraverso apposita 
funzione presente nell’applicativo informatico MERCap.  

 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GEOM. ROBERTO CASATI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


