
ATTO N. DD 3114 DEL 30/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Produttive e Commercio

  

OGGETTO

Disposizioni per l’assegnazione dei posteggi liberi agli operatori di commercio su area pubblica presso i
mercati settimanali scoperti - Riapertura delle operazioni di spunta ex art. 16 del vigente regolamento per la
disciplina del commercio su aree pubbliche.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO

✔ il D.lgs 267/2000 - art. 107;

✔ la Legge Regionale 6/2010;

✔ Il  Regolamento  per  la  disciplina  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche  del  Comune  di  Milano
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;

✔ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;

✔ l'Ordinanza Sindacale n. 33/2020 del 3.6.2020;

✔ la  D.D. n. 3857/2020 del 8.6.2020 "Disposizioni per l'assegnazione dei  posteggi  liberi presso i
mercati settimanali scoperti in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 555/2020 e dell'Ordinanza
Sindacale n. 33/2020" con cui si  è approvato un disciplinare temporaneo per l'assegnazione dei
posteggi liberi nei mercati settimanali scoperti;

✔ la  D.D.  n.  4731/2020 del  10.7.2020 "Nuove disposizioni  per  l'assegnazione dei  posteggi  liberi
presso i mercati settimanali scoperti in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 555/2020, 566/2020
e 573/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020. Riapertura delle operazioni di spunta ex art. 16
del  vigente  regolamento per  la  disciplina  del  commercio  su aree  pubbliche" con la  quale  si  è
disposta la ripresa delle operazioni di spunta nei mercati settimanali scoperti secondo le modalità di
cui all'art. 16 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

✔ la D.D. n. 8272 del 5.11.2020 "svolgimento del Mercati  settimanali scoperti  a decorrere dal 06
novembre 2020 in osservanza delle disposizioni dettate dal DPCM del 03.11.2020 che ha introdotto
misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID -19 e a fronteggiare la
situazione emergenziale - sospensione delle operazioni di spunta" con la quale sono state sospese le
operazioni di spunta nei mercati a partire dal 6.11.2020

✔ la D.D. n. 8540 del 12.11.2020 "Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi liberi agli operatori di
commercio su area pubblica che esitano prodotti alimentari presso i mercati settimanali scoperti e
assegnazione dei posteggi ai Produttori agricoli che esitano prodotti alimentari" con la quale si è
approvato un disciplinare per l'assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali scoperti;

✔ la  D.D.  n.  9358  del  30.11.2020  "Svolgimento  mercati  settimanali  scoperti  a  decorrere  dal  29
novembre 2020, in osservanza delle disposizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute
in data 27 novembre 2020" con la quale si dispone al punto 3 la pre-assegnazione dei posti liberi
nei  mercati  settimanali  scoperti  secondo  le  modalità  indicate  nei  disciplinari  approvati  con
Determine precedenti;

✔ il  Decreto  Legge  n.  52  del  22.4.2021  "Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"

2



✔ i pareri delle associazioni di categoria rispettivamente con mail del 24.4.2021 e 25.4.2021;

PRESUPPOSTO

Premesso che:

ai  sensi  dell’art.  16  del  vigente  Regolamento  per  il  Commercio  su  Aree  Pubbliche,  i  posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti
autorizzati  ad esercitare il  commercio su aree pubbliche che vantino il  maggior numero di presenze nel
mercato sede di posteggio, in gergo definiti “spuntisti”;

l’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente, decorsi 60 minuti dall’orario
stabilito per l’inizio delle vendite e agli spuntisti è consentito accedere nell’area di mercato, e posizionarsi
entro  30  minuti  dall’assegnazione  del  posto  vacante;  l’assegnazione  delle  presenze  giornaliere  viene
effettuata  dagli  ispettori  in  servizio  nei  mercati  settimanali  scoperti  ai  soggetti  muniti  della  necessaria
documentazione,  prevista  dalla  Disposizione  del  21.1.2011  (PG  47523/2011)  integrata  dalla  successiva
Disposizione del 19.11.2014 (PG 711292 del 21/11/2014);

le ordinarie modalità di effettuazione della spunta prevedono che tutti gli operatori spuntisti si riuniscano in
prossimità dei primi posteggi dell’area mercatale per comunicare la propria presenza e mostrare i propri
documenti  agli  Ispettori  dell’Area  Commercio,  che  a  partire  dalle  ore  8,30  conducono  il  corteo  degli
operatori commerciali procedendo all’assegnazione dei posteggi liberi agli operatori aventi diritto, i quali
entro  30  minuti  dall’assegnazione  possono  accedere  nell’area  di  mercato  con  il  proprio  automezzo
posizionando le proprie attrezzature di vendita nel posto vacante;

con D.D. n. 8272/2020 del 05.11.u.s. sono state sospese le operazione di spunta di cui all’art.16 del vigente
Regolamento  per  la  disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  al  fine  di  ridurre  le  occasioni  di
assembramento delle persone nonché per assicurare la tutela dei consumatori nel contesto emergenziale in
atto;

preso atto che con il Decreto Legislativo n. 52 del 22.4.2021 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19" sono venute meno alcune restrizioni anche nell'ambito delle Attività Produttive;

Precisato che:
come avvenuto nelle varie fasi di riapertura dei mercati settimanali scoperti, dopo il precedente lockdown,
per  fronteggiare  la  situazione  emergenziale  da  Covid  19,  dopo  essere  stata  sospesa  integralmente
l’assegnazione dei  posteggi  liberi  agli  spuntisti  di  cui  all’art.  16 del  Regolamento per  la  disciplina  del
commercio su aree pubbliche, l’Ordinanza Sindacale n. 33/2020 ha dato mandato alla Direzione competente,
sentita la Commissione per il  Commercio su Aree Pubbliche istituita  ai  sensi  della Legge Regionale n.
6/2010 di disporre con proprio e separato provvedimento le modalità di graduale riavvio delle procedure di
assegnazione  dei  posteggi  temporaneamente  liberi  agli  operatori  commerciali  cosiddetti  spuntisti  di  cui
all’art.  16  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche,  assicurando  che  tali
assegnazioni avvenissero in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività del mercato;

Considerato che:
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in forza in forza dell’Ordinanza Sindacale n. 33/2020, con Determine Dirigenziali n. 3857 del 08/6/2020 - n.
4731  del  10.7.2020  -  n.  8540  del  12.11.2020  -  n.  9358  del  30.11.2020  sono  state  individuate,  in  via
eccezionale, soluzioni per la graduale riattivazione dell’assegnazione dei posteggi liberi nell’interesse degli
operatori aventi diritto, garantendo altresì il buon svolgimento delle attività mercatali riducendo le occasioni
di assembramento delle persone nonché assicurando la tutela dei consumatori nel contesto emergenziale in
atto;

alla  luce  del  Decreto  Legge  n.  52  del  22.4.2021  e  sulla  scorta  del  parere  favorevole  espresso  dalle
Associazioni di categoria nella seduta della commissione commercio del 14.4 u.s., pare opportuno dover
assumere,  per  le  medesime  motivazioni  sopra  espresse,  decisioni  analoghe  riguardo  l’assegnazione  dei
posteggi liberi agli operatori cd. spuntisti.

Dato atto che:

la graduale ripresa delle operazioni di spunta dovrà tener conto delle verifiche effettuate dagli ispettori, dei
report degli addetti al servizio di sorveglianza presente in alcuni mercati e delle segnalazioni da parte della
Polizia Locale;

è preferibile, per conformazione e logistica di alcune aree mercatali non consentire l'assegnazione dei posti
vacanti agli operatori cd. spuntisti in tutti i mercati settimanali scoperti o in alcuni casi inibirla per dei tratti
dei mercati stessi, fintanto che non si raggunga una stabile condizione di sicurezza;

pare  opportuno,  almeno  inizialmente,  mantenere  le  pre-assegnazioni  disposte  con  D.D.  nn.  8540  del
12.11.2020 e 9358 del 30.11.2020 in modo tale che una buona parte di operatori spuntisti sia già posizionata
riducendo  parzialmente  assembramenti  di  mezzi  e  operatori  in  attesa  di  un  eventuale  assegnazione
giornaliera;

le Associazioni di categoria, con mail del 24 e 25 aprile u.s., hanno dato parere favorevole alle modalità
proposte dagli uffici per la ripresa delle operazioni di spunta;

DETERMINA

1. A far tempo dal 3 maggio 2021 riprendono le operazioni di spunta nei mercati settimanali scoperti secondo
le modalità di cui all’art. 16 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e
secondo  quanto  riportato  nell'allegato  elenco  (ALLEGATO  A)  quale  parte  integrante  del  presente
provvedimento.

2. Permangono le pre-assegnazioni disposte con D.D. nn. 8540 del 12.11.2020 e 9358 del 30.11.2020 e gli
operatori cd. spuntisti pre-assegnatari di posteggio in un mercato non potranno partecipare all'assegnazione
di posti vacanti nel medesimo mercato ma dovranno operare sul posteggio pre-assegnato;

3.  Sono  ammessi  alle  procedure  di  assegnazione  dei  posteggi  liberi  solo  gli  operatori  che  risultano
regolarmente inseriti negli elenchi delle spunte formate alla data del 5 novembre 2020, esclusi quelli che
hanno già un posto pre-assegnato nel mercato di riferimento.
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4. gli operatori non iscritti possono partecipare alle operazioni di spunta solo previa iscrizone sul portale
Impresa In Un Giorno (IIUG) mostrando agli ispettori il possesso della ricevuta di presentazione istanza.

5. La rilevazione dei posti liberi, al fine di evitare assembramento lungo il corso del mercato, verrà condotta
dai soli Ispettori e i posteggi verranno assegnati nel rispetto della graduatoria, nell'area di ritrovo individuata
dall'Ispettore e comunque fuori dall'area del mercato.

6. Gli operatori spuntisti assegnatari di posteggio dovranno esibire agli organi di controllo la documentazione
richiesta  dalle  norme e  dai  Regolamenti  vigenti  e  dovranno detenere  sul  posteggio l'autorizzazione e  il
registratore  di  cassa  dell'  Impresa  assegnataria;  presso  il  posteggio  potranno  operare  solo  il  titolare
dell'autorizzazione e i soggetti regolarmente inseriti nella carta di esercizio.

7.  l'Amministrazione  si  riserva  di  non assegnare  i  posteggi  liberi  nei  mercati  qualora  si  rilevi  che  tali
assegnazioni portino successivamente a problemi di sicurezza e assembramento.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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Direzione Economia Urbana e Lavoro

Area Attività Produttive e Commercio
Unità Gestione e Programmazione Commercio su aree Pubbliche

Ufficio Ispettori

Mercato Giorno SI NO Altro

ARPINO LUN X
CAMBINI LUN X
CESARIANO LUN X
DE PREDIS LUN X Solo pre-assegnazioni
GHINI LUN X
KRAMER LUN X

MORETTO DA BS LUN
X

esclusa via Colombo da via Moretto da Brescia 
a via Beato Angelico

PALMI LUN X
PISANI DOSSI LUN X
PONTI LUN X
S.MARCO LUN X
S.TERESA LUN X
TRECHI LUN X
ZAMAGNA LUN X
ARIOLI VENEGONI (p.zza 
della Cooperazione)

MAR X
B.MARCELLO MAR X
BARIGOZZI MAR X
BONOLA MAR X
EUSTACHI MAR X
FAUCHE' MAR X
GARIGLIANO MAR X
GRATOSOGLIO SUD 
(via Saponaro)

MAR X
MOMPIANI MAR X

PAPINIANO MAR
X

assegnazione posti solo settore non alimentare 
sul viale Papiniano

PASCARELLA MAR X
S.MINIATO MAR X
STROZZI MAR X
VASARI MAR X
BENTIVOGLIO MER X
BORSI MER X
CERMENATE MER X Solo pre-assegnazioni
DE CAPITANI MER X non assegnabili tratto di lavori in corso

RIPRESA OPERAZIONI SPUNTA

RIPRESA SPUNTA NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI dal 3 MAGGIO 2021
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Direzione Economia Urbana e Lavoro

Area Attività Produttive e Commercio
Unità Gestione e Programmazione Commercio su aree Pubbliche

Ufficio Ispettori

Mercato Giorno SI NO Altro

RIPRESA OPERAZIONI SPUNTA

RIPRESA SPUNTA NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI dal 3 MAGGIO 2021

GAETA MER X
GIUSSANI MER X
MARTINI MER X
MONZA MER X
PARETO MER X
RANCATI MER X
VAL DI LEDRO MER X
VESPRI SICILIANI MER X
VITTORELLI MER X
ZURETTI MER X
AMPERE GIO X
CALATAFIMI GIO X
CALVI GIO X
CESARIANO GIO X
DE PREDIS GIO X Solo pre-assegnazioni
DI RUDINI' GIO X
ORBETELLO GIO X
OSOPPO GIO X
ROMBON GIO X
S.MARCO GIO X
SEGNERI GIO X in fase di spostamento
TONEZZA GIO X
TRAVERSI GIO X
UNGHERIA GIO X
VAL MAIRA GIO X esclusi alimentari dal B1 al B22
BENACO VEN X
BONOLA VEN X
CANALETTO VEN X
CATONE VEN X Solo pre-assegnazioni
CREMA VEN X
CURIEL VEN X
DEI GUARNERI VEN X
F.LLI DI DIO VEN X Solo pre-assegnazioni
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Direzione Economia Urbana e Lavoro

Area Attività Produttive e Commercio
Unità Gestione e Programmazione Commercio su aree Pubbliche

Ufficio Ispettori

Mercato Giorno SI NO Altro

RIPRESA OPERAZIONI SPUNTA

RIPRESA SPUNTA NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI dal 3 MAGGIO 2021

GRATOSOGLIO NORD 
(via C. Baroni)

VEN X
MARCO AURELIO VEN X
NEERA VEN X
PAGANO (L.go V Alpini) VEN X
PISTOIA VEN X
STRESA VEN X
ZOAGLI VEN X
ADRIANO SAB X
ARCANGELI SAB X
ARDISSONE SAB X
ARISTOTELE SAB X
ASMARA SAB X
B.MARCELLO SAB X
CICCOTTI SAB X Solo pre-assegnazioni
DELLA RONDINE SAB X
FALCK SAB X
FAUCHE' SAB X
GARIGLIANO SAB X
OGLIO SAB X
OLMI SAB X
OSOPPO SAB X Solo pre-assegnazioni

PAPINIANO SAB
X

assegnazione posti solo settore non alimentare 
e alimentari sul viale Papiniano

PORTA NUOVA SAB X
RIPA TICINESE SAB X
ROGOREDO SAB X
TABACCHI SAB X
VALVASSORI PERONI SAB X
MARIO PAGANO MM1 DOM X
VITTORINI DOM X
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