Città Metropolitana di Milano
Sede municipale via Roma n. 25 - 20091 Bresso - Codice fiscale e Partita IVA 00935810150

U.O. Politiche per lo sviluppo sostenibile
Pubblicazione n. 115 del 31/1/2019 Albo pretorio comunale
Oggetto: Avvio procedure per assegnazione postazioni di vendita nell’ambito
dell’edizione 2019 della Fiera Mercato del Comune di Bresso
IL RESPONSABILE
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59;
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79
del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di
posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per
l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata;
Visti:
- la Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di
commercio e fiere);
-

la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del
commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio
2010, n. 6 e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009
n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;

-

i D.d.u.o. regione Lombardia n. 7240/2016 e n. 7466/2016;

-

la corrente convenzione, siglata il 05/09/2017 tra il Comune di Bresso, la CCIAA
Milano e Infocamere S.C.p.a., per l’utilizzo in via esclusiva, in relazione ai
procedimenti di competenza del Suap, della piattaforma telematica “Impresa in un
giorno”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 04/10/2016, intitolata “Avvio
delle procedure per la rimessa a bando delle postazioni di vendita nelle aree pubbliche
cittadine”;
Considerato che la predetta Deliberazione ha disposto l’assegnazione annuale delle
concessioni di posteggio costituenti l’organico della Fiera mercato, che si svolge la prima
domenica del mese di ottobre, con conseguente necessità di indire una procedura
selettiva in vista di ciascuna edizione di tale iniziativa;
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Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49/2008;
Richiamati l’articolo 107 del Decreto legislativo 267/2000 e la Deliberazione di Giunta n.
108 del 2/08/2018, in merito all’attrobuzione dei poteri di firma;
RENDE NOTO
E' indetta la procedura selettiva per la riassegnazione delle concessioni dei posteggi
elencati nell’allegato A al presente atto, con riferimento alla prossima edizione della Fiera
mercato, che avrà luogo
domenica 6 ottobre 2019.
NORME DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La concessione avrà durata limitata alla giornata di svolgimento della manifestazione.
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, sulla scorta di
quanto indicato nel citato Allegato A, mediante la formazione di apposite e separate
graduatorie.
Sono messe a bando le concessioni, scadute l’8/10/2018, relative a tutti i posteggi
esistenti al momento della pubblicazione del presente bando.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
La redazione della graduatoria, per ciascuna delle postazioni messe a bando, sarà
effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità di esercizio, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle
imprese, quale operatore attivo per il commercio su aree pubbliche.
L’anzianità è riferita a quella del soggetto autore dell’istanza, sommata a quella
dell’eventuale dante causa.
In coerenza con quanto previsto dall’articolo 25 della Legge regionale n. 6/2010, sarà
attribuita all’operatore anche l’anzianità derivante dall’eventuale acquisizione, in
proprietà o gestione, del titolo abilitativo utilizzato da esercenti che abbiano partecipato
alle passate edizioni della Fiera.
La griglia di punteggi è la seguente:
-

operatore non ancora iscritto = punti 0
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio suppletivo pari a 40 punti.
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Tale criterio di priorità sarà riconosciuto qualora l’operatore sia risultato concessionario
del posteggio di cui ha richiesto l’assegnazione, con effettiva occupazione dello stesso,
per almeno un’edizione negli ultimi tre anni.
Dovranno pertanto essere tenute in considerazione le edizioni 2016, 2017 e 2018.
c) Saranno inoltre attribuiti 3 punti aggiuntivi all’impresa che risulti in regola con il
certificato di regolarità contributiva, qualora la stessa sia soggetta al versamento dei
soli contributi Inps, ovvero sia in possesso di DURC, in corso di validità, se soggetta al
pagamento anche dei contributi Inail.
In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le
presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
Sulla scorta delle definizioni contenute nel vigente articolo 16, comma 2, lettera i) della
Legge regionale 2/2/2010 n. 6, per “presenze in fiera” si intende il numero di volte che
l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia
potuto o meno svolgere l'attività.
in caso di ulteriore parità si applicherà la precedenza derivante dall’ordine cronologico di
arrivo delle domande.
Le graduatorie saranno redatte per ogni posteggio, con riferimento a quelli indicati
dall’operatore in sede di presentazione della domanda. E’ consentito al medesimo
operatore di concorrere per un massimo di tre postazioni per il settore non alimentare.
La stessa Impresa, qualora abilitata anche per il settore alimentare, sarà legittimata a
partecipare alla selezione sino a tre ulteriori spazi di vendita.
Qualora uno o più posteggi non siano stati richiesti da alcun operatore, gli stessi non
saranno assegnati d’ufficio, ma verranno utilizzati, nella giornata di svolgimento della
Fiera, per l’eventuale collocazione degli iscritti nella lista di spunta.
Gli operatori classificati a partire dal secondo posto della graduatoria di riferimento per
ciascun posteggio, che non abbiano ottenuto l’assegnazione di altre postazioni per le quali
hanno concorso, confluiranno invece nella lista dei potenziali aspiranti all’assegnazione
degli spazi di vendita, in caso di assenza, nella giornata di svolgimento della
manifestazione, del soggetto che ne abbia ottenuto la concessione.
Tale elenco è comunemente conosciuto come “ruolino di spunta”.
Questi ultimi concorrenti, durante le operazioni di verifica delle presenze, potranno
occupare i posteggi eventualmente liberi per assenza del concessionario iniziale, o non
assegnati per carenza di istanze.
Agli iscritti nel ruolino di spunta che si presenteranno alle suddette verifiche sarà
comunque riconosciuta la presenza, anche in caso di mancata assegnazione effettiva di
un posteggio, con registrazione ufficiale, nell’apposito tabulato, da parte del personale
della Polizia Locale preposto al controllo.
Quanto sopra nella prospettiva dell’incremento delle priorità vantate dal singolo operatore,
nel caso in cui quest’ultimo intenda reiterare la propria istanza di partecipazione alle
successive edizioni della Fiera.
Le priorità tra gli iscritti nella lista di spunta saranno formulate, dopo l’accorpamento degli
stessi nella corrispondente graduatoria unica, in coerenza con i parametri stabiliti dai punti
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4.2.6 e 3.2.4 della Dgr X/5345 del 27/06/2016, così ordinati in ordine decrescente di
importanza:
a) Maggior numero di presenze fatte segnare nelle pregresse edizioni della Fiera, come
risultante dai dati di archivio del Comune o dalle evidenze fornite dall’operatore in sede
di domanda;
b) A parità del precedente punto a), maggior anzianità dell’attività di commercio su aree
pubbliche, attestata dal Registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale
dante causa, sempre in relazione ai punteggi ammissibili in funzione del numero
complessivo di anni di esercizio (40, 50 o 60 punti, a seconda di anzianità
rispettivamente pari a meno di cinque anni, a più di cinque e sino a dieci anni, ovvero a
più di dieci anni).
c) A parità dei precedenti punti a) e b), ordine cronologico di presentazione telematica
dell’istanza, comprovato dai dati certificati dalla ricevuta di consegna emessa dal
Portale “Impresa in un giorno”.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società
di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo
2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
2. E' richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e
dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale
per la vendita su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere
posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio
nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le
indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli
operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di
un’altra regione italiana, ovvero agli operatori che siano titolari di posteggio isolato. Queste
due ultime categorie devono, invece, essere in possesso dell’attestazione annuale.
3. Saranno comunque ammessi alla procedura selettiva, alla data di chiusura del bando,
gli operatori che abbiano inoltrato l’istanza di rilascio o rinnovo dell’attestazione annuale
almeno trenta giorni prima, rispetto al termine ultimo per la presentazione delle richieste di
assegnazione di posteggi in fiera, a condizione che il Comune interessato non ne abbia
disposto il rigetto. L’attestazione, in tal caso, si assumerà rilasciata, in forma implicita, per
decorrenza dei termini procedimentali a disposizione del Comune che ha ricevuto la
relativa istanza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione devono
essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla procedura, direttamente dal soggetto
richiedente, o da un intermediario munito di idonea procura.
Le domande devono essere prodotte, in via esclusiva, attraverso il portale “Impresa in un
giorno” (www.impresainungiorno.gov.it).
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Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul portale “impresainungiorno” e sino al giorno 31 maggio 2019 – ore 20.00.
Le domande inviate successivamente a detto termine, saranno considerate irricevibili e
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
È consentito presentare più domande per posteggi diversi con un’unica istanza, fatta salva
l'assegnazione degli stessi nel limite massimo consentito, a favore dello stesso soggetto,
dall’articolo 23, comma 11 bis, della l.r. 6/2010 (vedi sopra a pagina 4).
La domanda dovrà essere compilata con riguardo a tutti i campi obbligatori previsti dal
portale “Impresa in un giorno” durante la generazione automatica del relativo modello,
fatta salva la successiva verifica di merito, in ordine alla completezza della stessa, che
sarà svolta dagli uffici comunali all’atto della ricezione telematica.
L’indicazione dei posteggi per cui l’operatore intende concorrere potrà essere formalizzata
negli appositi campi del modulo, ovvero nella sezione a testo libero riportante l’oggetto
della pratica. In entrambi i casi, dovrà essere indicato correttamente almeno il numero
identificativo del posteggio, sulla scorta dell’elenco riportato nell’Allegato “A”.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
-

copia del documento di identità del titolare o legale rappresentante, solo nel caso di
conferimento di procura per la presentazione e la firma digitale da parte di altro
soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);

-

copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta
della richiesta di rinnovo).

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatto salvo il
deferimento all’Autorità Giudiziaria per la valutazione delle connesse ipotesi di reato, essa
verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura selettiva la spedizione delle
domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
2. eventuali difformità o carenze di documentazione allegata alla domanda daranno luogo
a richiesta di regolarizzazione, alla quale il concorrente dovrà assolvere entro il termine
di dieci giorni dalla comunicazione sul portale “impresa in un giorno”, pena l’esclusione
definitiva e inappellabile dalla procedura.
GRADUATORIA
La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata all'Albo
telematico del Comune entro il 12 luglio 2019. Avverso le graduatorie sarà ammessa
istanza di revisione, da presentarsi al Comune entro 30 giorni dalla suddetta
pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncerà entro i successivi 30 giorni
pubblicandone il relativo esito.
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Le concessioni di posteggio saranno comunicate in applicazione della graduatoria, spirato
il termine per eventuali istanze di revisione, in tempo utile prima della data di svolgimento
della manifestazione. Tali provvedimenti, sotto forma di documenti informatici digitalmente
firmati, saranno inviati, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale “Impresa in
un giorno”, presso il domicilio digitale indicato nell’istanza. Non sarà pertanto inviato alcun
riscontro cartaceo.
Il Comune si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari con
quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi
superiore a uno, dovrà comunicare al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, a quali posteggi intende rinunciare.
In mancanza di tale comunicazione, il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero a questo assegnati, mediante sorteggio, concedendoli al soggetto che
segue nella relativa graduatoria.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Nel caso in cui la concessione non venga rilasciata entro la data di svolgimento della Fiera
(6 ottobre 2019), l’operatore che risulterà aggiudicatario nella graduatoria definitiva,
pubblicata dal Comune, potrà comunque svolgere l’attività sul posteggio interessato.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO
CEE 2016/679/UE
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della
legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso
inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto non sarà possibile
procedere all’accettazione della pratica.
4. Il Responsabile per il trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’U.O.
Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Ing. Concettina Mattioli.
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e
lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune, presente sul
sito internet istituzionale www.bresso.net.
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Copia dello stesso e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6, della DGR 27 giugno
2016 n. 5345, alle Associazioni di categoria del commercio ambulante.
3. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, revocare o differire i termini del presente
bando, nonché di modificarne i contenuti prescrittivi, nell’ipotesi di eventuali variazioni
del quadro normativo di riferimento, ovvero per eventuali e sopravvenute esigenze di
pubblico interesse.
RIFERIMENTI
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Commercio via Lurani 12
secondo piano, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì
anche dalle 15 alle 18.
Responsabile per il presente procedimento: Ing. Concettina Mattioli
Recapiti telefonici: 02-61455 324
Fax: 02-61455 318
Posta elettronica: ufficio.commercio@bresso.net
Bresso,
La Responsabile
U.O. Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
(Ing. Concettina Mattioli)
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ALLEGATO A: POSTAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA

Numero identificativo
Posteggio

Metri
lineari

Tratto viario di ubicazione

001

10,00

MILANO

002

6,70

MILANO

003

8,00

MILANO

004

8,00

MILANO

005

6,00

MILANO

006

6,00

MILANO

007

8,00

MILANO

008

6,00

MILANO

009

6,00

MILANO

010

6,00

MILANO

011

8,00

MILANO

012

6,00

MILANO

013

5,00

MILANO

014

5,00

MILANO

015

5,50

MILANO

016

8,00

MILANO

017

6,00

MILANO
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Numero identificativo
Posteggio

Metri
lineari

Tratto viario di ubicazione

018

6,00

MILANO

019

6,00

MILANO

020

5,00

MILANO

021

7,00

MILANO

022

7,00

MILANO

023

7,00

MILANO

024

8,50

MILANO

025

6,00

MILANO

026

5,00

MILANO

027

8,00

MILANO

028

5,00

MILANO

029

6,00

MILANO

030

6,00

MILANO

031

6,00

MILANO

032

6,00

MILANO

033

7,00

MILANO

034

6,00

MILANO

035

6,00

MILANO

036

7,00

MILANO
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Numero identificativo
Posteggio

Metri
lineari

Tratto viario di ubicazione

037

7,00

MILANO

038

6,00

DONATORI DEL SANGUE

039

6,00

DONATORI DEL SANGUE

040

8,00

DONATORI DEL SANGUE

041

6,00

DONATORI DEL SANGUE

042

6,00

DONATORI DEL SANGUE

043

6,00

DONATORI DEL SANGUE

044

6,00

DONATORI DEL SANGUE

045

6,00

MILANO

046

7,00

MANZONI - ALTEZZA CIVICO 17

047

6,00

MANZONI VERSANTE OVEST (FRONTE CIVICO 16)

048

6,00

MANZONI VERSANTE OVEST (FRONTE CIVICO 16)

049

6,00

MANZONI DA VIA DONATORI S. A VIA CAVOUR

050

6,20

MANZONI DA VIA DONATORI S. A VIA CAVOUR

051

6,85

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE BIBLIOTECA)

052

7,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE BIBLIOTECA)

053

7,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE BIBLIOTECA)

054

7,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE BIBLIOTECA)

055

5,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE PIZZERIA)
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Numero identificativo
Posteggio

Metri
lineari

Tratto viario di ubicazione

056

6,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE PIZZERIA)

057

5,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE PIZZERIA)

058

10,00

MANZONI C/O PARCHEGGIO LATO EST (FRONTE PIZZERIA)

059

6,50

MANZONI VERSANTE OVEST (FRONTE CIVICO 16)

060

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

061

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

062

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

063

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

064

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

065

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

066

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO NORD

067

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

068

7,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

069

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

070

7,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

071

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

072

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

073

8,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

074

8,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD
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Numero identificativo
Posteggio

Metri
lineari

Tratto viario di ubicazione

075

6,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

076

6,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

077

7,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

078

8,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

079

9,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

080

7,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

081

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

082

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

083

7,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

084

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

085

7,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

086

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

087

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

088

9,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

089

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

090

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

091

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

092

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

093

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO
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Numero identificativo
Posteggio

Metri
lineari

Tratto viario di ubicazione

094

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

095

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

096

8,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

097

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

098

5,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

099

5,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

100

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

101

6,00

CENNTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

102

6,00

CENTURELLI DA VIA MILANO A VIA VITTORIO VENETO

103

6,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

104

7,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

105

6,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

106

7,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

107

6,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

108

6,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

109

7,50

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

110

7,50

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

111

7,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

112

7,50

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

13
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113

7,00

DI VITTORIO DA VIA MANZONI A VIA ALLENDE - LATO SUD

114

7,50

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

115

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

116

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

117

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

118

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

119

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

120

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

121

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

122

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO SUD

123

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

124

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

125

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

126

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

127

5,00

DI VITTORIO DA VIA ALLENDE A VIA BOLOGNA - LATO NORD

Sono altresì rimesse a bando le cinque postazioni individuate dalla Deliberazione di Giunta comunale n.
47/2016, riservate alla speciale categoria dei castagnari. Le stesse sono così individuate:
1.
2.
3.
4.
5.

Via Manzoni angolo Via Di Vittorio;
Via Cavour;
Via Centurelli angolo Via Vittorio Veneto;
Via Vittorio Veneto angolo Via Patellani;
Via Vittorio Veneto (spazio antistante civico 51).

La rimessa a bando riguarda, altresì, le tre postazioni destinate alla vendita di palloncini e gadgets,
localizzate in Via Manzoni angolo Via Di Vittorio, Via Cavour angolo Via Milano e Via Vittorio Veneto angolo
Via Del Molino.
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