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AVVISO PUBBLICO 
 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL GIOVEDÌ, RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERATORI DI COMMERCIO 

SU AREE PUBBLICHE TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO, NEL 
MERCATO DI PIAZZA LIBERTÀ E INDIPENDENZA DEI POPOLI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con D.C.C. 32/2016 

del 14/11/2016 e successivo aggiornamento con D.C.C. 48/2022 del 21/12/20226 

 

RENDE NOTO CHE 
 

è stata attivata la procedura di aggiornamento dei posteggi vacanti e quindi disponibili nel mercato 

cittadino del giovedì che si svolge in piazza Libertà e Indipendenza dei Popoli, al fine dell’eventuale 

assegnazione di essi da parte degli operatori già concessionari di posteggi del mercato; 

 

I posti liberi oggetto del bando sono n.  come meglio indicato nella planimetria allegata e nella tabella 

sottostante: 

POSTO LUNGHEZZA PROFONDITA’ SUPERFICIE SETTORE MERCEOLOGICO 

26 8,00 4,50 36,00 NON ALIMENTARE 

45 6,45 4,50 29,03 NON ALIMENTARE 

52 7,00 4,50 31,50 NON ALIMENTARE 

64 6,95 4,50 31,28 NON ALIMENTARE 

80 7,30 4,50 32,85 NON ALIMENTARE 

92 9,00 4,50 40,50 NON ALIMENTARE 

104 7,00 4,50 31,50 NON ALIMENTARE 

107 7,95 4,50 35,78 NON ALIMENTARE 

119 8,00 4,50 36,00 NON ALIMENTARE 

125 7,80 4,50 35,10 NON ALIMENTARE 

129 7,50 4,50 33,75 NON ALIMENTARE 

135 7,00 4,50 31,50 NON ALIMENTARE 

147 6,60 4,50 29,70 NON ALIMENTARE 

166 8,00 4,50 36,00 ALIMENTARE 

 
SOGGETTI AMMESSI  
I sopra elencati posteggi, sono in questa fase, riservati esclusivamente agli operatori già titolari di 

concessione di posteggio nel mercato, che intendono chiedere l’assegnazione di un posteggio diverso 

rispetto a quello attuale, a condizione che il posteggio richiesto sia attualmente libero e destinato al 

medesimo settore merceologico (alimentare/non alimentare). 

Nel caso un posteggio fosse attualmente in concessione per affitto ramo d’azienda, la domanda dovrà 

essere presentata dal locatore e non dall’affittuario. 
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Il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia al posteggio 
già occupato e assegnato. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegato, completa 

dell’imposta di bollo dovuta (€ 16,00), e potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo negli 

orari di apertura o tramite PEC comune.tradate@pec.regione.lombardia.it  
Le domande potranno essere presentate dal 07/03/2023 al 07/04/2023 e dovranno pervenire 

tassativamente entro le ore 24:00 del giorno di scadenza.  

Le domande inviate oltre il termine del 07/04/2023, non produrranno alcun effetto, saranno considerate 

irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
In caso di pluralità di domande, per ogni posteggio, verrà formata un’apposita graduatoria secondo 

l’ordine dei seguenti criteri di priorità come da art. 47 e art. 58 del regolamento vigente: 

• anzianità di presenza sul posteggio; 

• anzianità di presenza sul mercato; 

• anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

• dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari 

o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 
In caso di parità la precedenza verrà data alla domanda presentata in ordine cronologico. 

 
GRADUATORIA  
La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del 

Comune per trenta giorni consecutivi.  

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro 

pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della stessa è 

pubblicato nel medesimo giorno.  

L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria 

decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.  

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dagli uffici comunali in modalità telematica al domicilio 

elettronico dichiarato nell’istanza.  

Per il rilascio della nuova autorizzazione e concessione verranno richieste due marche da bollo del 

valore corrente (€ 16,00) e il versamento di € 50,00 di diritti di segreteria. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 DELL’ART. 13 DEL REG. UE 
N. 2016/679  
Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13, del Regolamento 

UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

 
DISPOSIZIONI FINALI  
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 10 bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. il procedimento 

è assegnato al Servizio Commercio SUAP e Attività Produttive; 

Il responsabile del procedimento è Ing. Marco Cassinelli. 
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Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet https://comune.tradate.va.it/ 

e inviato alle associazioni di categoria. 

 

Distinti saluti                     

                                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

                              Ing. Marco Cassinelli 
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


