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FIERA DI SANT’ANGELO 2018.
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE
PUBBLICHE.
1. In occasione della tradizionale “FIERA DI SANT’ANGELO”, è indetto il bando per
l’assegnazione dei posteggi, presso l’area mercatale del Comune di Sedriano, agli operatori
commerciali su aree pubbliche.
2. La suddetta fiera si svolgerà nei giorni 01/04/2018 e 02/04/2018;
3. Come da vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
adottato in conformità alla L.R. 6/2010 con atto di consiglio comunale n.7/2012, possono
presentare domanda per la partecipazione alla fiera, i titolari di autorizzazione amministrativa per il
commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria, valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di
priorità, nel rispetto della predetta Legge Regionale, e dell’art. 51 del citato regolamento
comunale :
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del
posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
c) anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’ufficio protocollo generale di
arrivo della corrispondenza del Comune;
5. Gli operatori interessati a partecipare, debbono far pervenire apposita domanda secondo
l’allegato modulo, ENTRO E NON OLTRE IL 15/03/2018, indirizzata al Comune di Sedriano –
“Ufficio Commercio” – Via Fagnani, 35, mediante P.E.C., Raccomandata oppure consegnata a
mano all’ufficio di protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
6. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
del Comune : www.comune.sedriano.mi.it e sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione
personale al richiedente dell’esito della domanda inoltrata. Eventuali ricorsi avverso il
provvedimento che approva la graduatoria debbono essere presentati entro e non oltre 5 giorni
dalla pubblicazione della stessa all’Albo.
7. Le operazioni di installazione, presso i posteggi assegnati, inizieranno alle ore 7.00 del giorno
01/04/2018 e 02/04/2018 e si concluderanno alle ore 9.00 degli stessi giorni.
All’atto dell’assegnazione del posteggio, gli operatori dovranno presentare la ricevuta di
pagamento della TOSAP (€ 15,49 al giorno su c.c.p. 48938203 intestato a “Comune Sedriano
Servizio Tesoreria”). Trascorso tale termine, gli operatori che non avranno installato i manufatti
nell’area loro assegnata, saranno considerati rinunciatari e quindi decaduti. In questo caso, si
procederà all’assegnazione dei posteggi non occupati secondo le disposizioni dell’art. 52 del citato
regolamento comunale.
8. E’ obbligatoria la presenza nello spazio assegnato, del concessionario o di un suo incaricato se
indicato nella domanda di partecipazione.
9. Le operazioni di smontaggio dovranno concludersi entro le ore 18.00 del 01/04/2018 e
02/04/2018. Durante la permanenza e ad operazioni ultimate, l’area utilizzata dovrà essere lasciata
libera da ingombri e rifiuti di ogni genere. In caso di accertamento della presenza di rifiuti non
rimossi, all’operatore occupante tale spazio, sarà elevata sanzione amministrativa secondo la
vigente normativa.
10. Il Responsabile di Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area Tributi,
Commercio, Sport e Tempo Libero del Comune di Sedriano – dott.ssa Silvia Maria Triveri - tel
02/903.98.247 e-mail : commercio@comune.sedriano.mi.it
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11. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali
da parte del Comune di Sedriano, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le
procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei
principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le
modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata
all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui
definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di
strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Comune.
Sedriano, 19 Gennaio 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI
COMMERCIO, SPORT E TEMPO LIBERO
Dott.ssa Silvia Maria Triveri
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