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Comunicato Direzione Commercio 
Regione Lombardia n. 87 del 21 
giugno 2005 
Elenco dei posteggi da assegnare in 
concessione ai fini del rilascio della 
autorizzazione prevista dall’articolo 
28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 
114/98 di cui i comuni hanno 
richiesto la pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 5 comma 2 della l.r. 
15/00.  

 
in B.U.R.L. n. 26 del 27-6-2005 

 
In relazione alla procedura prevista dall’articolo 5 
comma 2 della legge regionale n. 15/00 “Norme in 
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
in attuazione del d.lgs. 114/98 e “Primi indirizzi 
regionali di programmazione del commercio al 
dettaglio su aree pubbliche” i comuni di Comun 
Nuovo (BG), Foresto Sparso (BG), Lovere (BG), 
Spinone al lago (BG), Cargo (CO), Lenno (CO), 
Vaiano Cremasco (CR), Vailate (CR), 
Casalpusterlengo (LO), Curtatone (MN), Pogliano 
Milanese (MI), Ronco Brigantino (MI), San 
Giuliano Milanese (MI), Villasanta (MI), 
Frascarolo (PV), Ispra (VA), hanno richiesto la 
pubblicazione sul B.U.R.L. dei posteggi liberi da 
assegnare in concessione a seguito di rilascio della 
relativa autorizzazione. 
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 
114/98, in carta legale e da predisporsi utilizzando i 
fac-simili di seguito riportati, con l’indicazione del 
posteggio per il quale si chiede l’assegnazione, 
deve essere inoltrata al comune sede del posteggio 
entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. 
A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare 
tutti gli operatori del mercato interessati che è stato 
avviato il procedimento di assegnazione dei 
posteggi liberi. 
Qualora nell’ambito del medesimo mercato sia 
prevista l’assegnazione di più posteggi e quindi il 
rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati 
devono presentare una domanda per ciascuna 
autorizzazione rilasciabile. 
Entro i successivi trenta giorni, ricevute le 
domande, i comuni formulano e pubblicano la 
graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti 
dall’articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. 
In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa 
quanto segue: 
1)      l’anzianità di registro delle imprese è 
comprensiva anche dell’anzianità maturata come ex 
registro ditte; 

2)      con riguardo al criterio di cui alla lettera b) 
dell’articolo 5 comma 5 l’ “anzianità di registro 
delle imprese” è riferita all’attività espletata nel 
settore commerciale. 
Gli assegnatari che sono utilmente collocati in 
graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della 
autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, 
lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa 
concessione del posteggio. 
Il dirigente dell’U/O Commercio: 
Dr.ssa Francesca Borgato 
 
 

Allegati: 

A) Elenco Posteggi  

B) Fac-simile  domanda persona 
fisica 

C) Fac-simile  domanda società di 
persone 

 

omissis 
note 
Id 1.235 
 
 


