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Settore Tecnico 
SUAP 

 

Data e protocollo come da segnatura 
        Agli Operatori  
        del Commercio su Aree Pubbliche  
        concessionari di posteggio  
        sul Mercato Settimanale del Lunedì 
        Settore Non Alimentari  
 
        al Comando di Polizia Locale - sede 
   

        
Oggetto: avvio lavori di riqualificazione della Piazza Mercato – area non alimentari 
                Spostamento temporaneo degli operatori lungo le Vie Matteotti, Fanti, Bersaglieri 

d’Italia - Comunicazione in merito all’esatta individuazione del nuovo 
posizionamento – titolari di più posteggi 

 
 
Spett.le Ditta  
 
Con la presente siamo a comunicarLe che nel mese di luglio verranno avviati i lavori di 
riqualificazione dell’area di Piazza Mercato destinata alla merceologia Non Alimentare. 
 

1) Lavori di riqualificazione 
 

I lavori di riqualificazione verranno realizzati in due step - come da Allegato 1. 
Si stima in 40 giorni il tempo di realizzazione di ciascuna sezione.  
Nel medesimo periodo saranno comunque assicurate tutte le attività commerciali. 
 
 
Il primo cantiere (verde) coinvolgerà i posteggi identificati coi numeri da 109 a 233 nonché il 
posteggio n. 236  (i posteggi 107 – 147 – 130 – 210 già interessati dalle operazioni di riqualifica 
dell’area alimentari non saranno oggetto di spostamento). 
 
L’Amministrazione Comunale, sentita nel merito la competente Commissione per il Commercio su 
Aree Pubbliche, ha individuato nella Via Matteotti, Via Fanti (da Via Santa Crescenzia) a seguire 
su Via Bersaglieri d’Italia (fino all’ingresso più a sud del parcheggio cimitero), l’area di 
temporaneo spostamento degli operatori. 
 
In questa prima fase di spostamento temporaneo la numerazione del posteggio, come pure le 
metrature in concessione, non sono modificate ed in allegato alla presente trova la planimetria con 
l’esatta individuazione del nuovo posizionamento – Allegato 2.  
 
Gli orari di svolgimento del mercato non subiranno alcuna modifica. 
Le Vie interessate saranno chiuse al traffico a partire dalle ore 06.00, non sarà pertanto possibile 
occupare gli spazi assegnati prima di questa ora. 
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Nelle ore di svolgimento del mercato, le attività del cantiere saranno sospese. 
 
Con successiva nota verrà data indicazione sullo spostamento degli operatori interessati dal 
secondo lotto. 
 
 

2) Titolari di più posteggi 
 
A seguito dei lavori di riqualificazione la disposizione dei posteggi sarà la stessa, in continuità, 
dei posteggi attualmente in uso al settore merceologico alimentari. 
 
La scelta del nuovo posteggio, di pari metratura rispetto a quello in concessione, verrà effettuata a 
seguito dell’approvazione di una graduatoria che verrà redatta dall’Ufficio scrivente applicando i 
seguenti criteri: 

a) Anzianità di presenza sul mercato; 
b) Anzianità iscrizione al registro imprese; 
c) Sorteggio in caso di parità; 

Criteri a) e b) riferiti all’operatore ad oggi titolare di concessione (in caso di affitto all’effettivo 
proprietario di azienda). 
 
La Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche si è espressa favorevolmente alla 
possibilità, per gli operatori titolari di più concessioni di posteggio, di chiedere l’ampliamento 
formale di uno dei posteggi, rinunciando contestualmente all’altra autorizzazione, per coloro che 
dispongono di un mezzo di dimensioni maggiori rispetto ai singoli posteggi in concessione, ed in 
considerazione del fatto che,  in sede di scelta dei posteggi, potrebbero non essere disponibili due 
posteggi limitrofi corrispondenti alle proprie metrature. 
Gli operatori interessati dovranno presentare domanda entro il prossimo 23 giugno 
2021 utilizzando il modello in allegato – Allegato 3. 
 
 
La presente nota e le informazioni relative allo svolgimento del mercato in occasione dei lavori di 
riqualificazione saranno disponibili sul sito del Comune di Magenta al seguente link: 
https://comune.magenta.mi.it/mercati-e-fiere/  
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
 
 
Responsabile procedimento: D.ssa Antonella Garione  
SUAP Comune di Magenta 
mail: commercio@comune.magenta.mi.it  
pec:  egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  
tel 02.9735383 

 
     Il DIRIGENTE 
  Dott. Ing. Luca Baccaro 
                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del  D.lgs 82/2005) 
 


