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Sono avviate in data 11 luglio 2019 le procedure di assegnazione dei  posteggi ad oggi disponibili 
sul mercato settimanale del lunedì e precisamente: 
 
Posteggio merceologia informazioni dimensioni 
4A alimentari riservato a prodotti ittici freschi m. 6,5 x 4,5 
7A alimentari riservato a prodotti ittici freschi m. 8 x 4,5 
13A alimentari  m. 8 x 4 
17A alimentari  m. 7,5 x 4 
24A alimentari  m. 8,5 x 4 
 
Posteggio merceologia informazioni dimensioni 
76 non alimentari  m. 6,5 x 4 
145 non alimentari  m. 6 x 4 
167 non alimentari  m. 8,5 x 4 
 
Ai sensi della DGR 5345 del 27.06.2016 - paragrafo 3.2 numero 5 -  e dell’art. 29 del vigente 
“Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche – Mercati e Fiere”, prima che il 
Comune abbia provveduto a pubblicare i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in 
concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di 
trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.  
 
Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore competente previa verifica 
del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche del mercato e con “presa d’atto” della 
rinuncia al posteggio da parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento. 
 
In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, 
nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità: 
 
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la 
vendita dello stesso settore merceologico; 
b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la 
vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso; 
c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il 
trasferimento; 
d) maggiore anzianità di attività dell’azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale 
risulta dalla data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in 
caso di subentro nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi od a causa di morte. 
 
Gli operatori – titolari di regolare Carta d’Esercizio ed Attestazione ed in regola con il 
versamento dei tributi comunali - interessati al trasferimento delle proprie attività nei posteggi 
disponibili sopra evidenziati (nel rispetto delle tipologie merceologiche a cui tali posteggi 
appartengono) possono presentare apposita domanda all’Ufficio Protocollo di questo Comune 
entro e non oltre il giorno venerdì 30 agosto 2019, utilizzando il modello allegato. 
 



 

 
La consegna può avvenire: 

- a mano all’ufficio protocollo (da lunedì a venerdì 09.00/12.30 – martedì e giovedì - anche 
15.30/17.30 tranne mese di agosto) 

- a mezzo raccomandata RR: Comune di Magenta Piazza Formenti 1 – 20013 Magenta 
- a mezzo pec alla casella:  egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  

  
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
 
 
SUAP Comune di Magenta 
mail: commercio@comunedimagenta.it  
pec:  egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  
tel 02.9735383/412 
Responsabile procedimento: D.ssa Antonella Garione  
 
 


