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Sperimentazione di un nuovo mercato rionale, a cadenza settimanale, in 
Bariana 

AVVISO 

 

L’Amministrazione Comunale intende avviare, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale      
n. 19 del 03.02.2020,  la sperimentazione di un nuovo mercato rionale per la vendita al dettaglio di 
merci, con cadenza settimanale, in Bariana (parcheggio via Stelvio). 

 
La sperimentazione ha durata fino al 31 dicembre 2020. 
 
Il mercato si terrà il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14,00 alle ore 19,30 e sarà composto da n. 5 
posteggi aventi le seguenti dimensioni: m. 7x5 = mq. 35. 
 
Sono ammessi i seguenti settori e tipologie merceologiche: 

 Posteggio n. 1 - settore alimentare: polleria; 

 Posteggio n. 2 - settore alimentare: formaggi e salumi; 

 Posteggio n. 3 - settore alimentare: frutta e verdura; 

 Posteggio n. 4 – settore non settore alimentare: detersivi e prodotti per l’igiene della casa; 

 Posteggio n. 5 - settore alimentare: biscotti e dolci confezionati.  
 

Gli operatori interessati ad ottenere l’utilizzo di un posteggio, dovranno presentare la loro adesione 
entro le ore 12,00 del giorno 9 marzo 2020. 

All’istanza, da presentare esclusivamente mediante il modulo predisposto dal Comune, dovranno 
essere allegati: copia di un documento di identità in corso di validità e copia dell’autorizzazione per 
il commercio su aree pubbliche di cui è in possesso.  

Le istanze saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

La presentazione potrà avvenire esclusivamente a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Garbagnate Milanese o a mezzo pec all’indirizzo comune@garbagnate-milanese.legalmail.it . 

Al termine della presentazione delle adesioni sarà predisposta una graduatoria che potrà 
comunque essere utilizzata nel caso di eventuale rinuncia degli assegnatari dei posteggi. 

Gli interessati potranno presentare istanza solo per una categoria merceologica e dovranno 
garantire la loro presenza, salvo rinuncia e assenze giustificate, per tutta la fase di 
sperimentazione.  

Nella fase di sperimentazione è prevista l’esenzione degli operatori dal pagamento dei tributi locali 
(Cosap/Tari). 

 

 

Settore  
Pianificazione, Manutenzioni Patrimonio 
Sportello Unico Attività Produttive 
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Al termine di ogni mercato gli operatori sono tenuti a portare via i rifiuti prodotti e a lasciare pulito il 
posteggio occupato.  

La fase di sperimentazione servirà per valutare la bontà dell’iniziativa e quindi l’opportunità 
dell’istituzione del mercato rionale.  
 
Agli operatori partecipanti alla sperimentazione non sarà rilasciata alcuna concessione. Le 
presenze maturate in fase di sperimentazione non saranno ritenute valide in sede di un eventuale 
futuro bando ai fini del rilascio della concessione.  
 
 
Garbagnate Milanese, 18 febbraio 2020 
 
        
  

   Il Direttore Settore 
 Pianificazione Manutenzioni Patrimonio 

                                      geom. Marcello Ceriani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


