COMUNE DI MALGRATE
PROVINCIA DI LECCO
Via Agudio, 10 C.A.P. 23864
UFFICIO COMMERCIO

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
“FIERA DI MALGRATE” DEL 2 GIUGNO 2017
INDICAZIONI OPERATIVE
Vista la propria determinazione n. 1/2017 con la quale è stato approvato il Bando
pubblico di indizione della “Fiera di Malgrate” del 2 giugno 2017, redatto in conformità
alla normativa vigente e secondo la tempistica di cui alla delibera di Giunta Comunale n.
24 del 23.02.2017;
Richiamate le seguenti cause di esclusione:
- domande non conformi ai criteri stabiliti;
- domande pervenute incomplete e non regolarizzate nei termini stabiliti;
- domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando;
- domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione;
- domande per le quali è stata presentata espressa rinuncia alla partecipazione;
Richiamato l'elenco delle domande pervenute;
Vista la propria determinazione n. 2 assunta in data odierna;
Dato atto che l’assegnazione del posto avviene nel rispetto, SOLO OVE POSSIBILE, delle
postazioni assegnate nelle passate edizioni della fiera;
Tutto ciò premesso, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Malgrate della GRADUATORIA DEFINITIVA per la concessione temporanea di
posteggi alla “Fiera di Malgrate” del 2 giugno 2017 con la specifica:
a) delle domande ammesse alla Fiera del 2 giugno 2017 con indicazione del posteggio
assegnato;
b) delle domande ammesse in spunta alla Fiera del 2 giugno 2017;
c) delle domande escluse dalla partecipazione alla fiera del 2 giugno 2017 con
l’indicazione della casistica di esclusione;
si evidenzia che:
a) i posteggi C/ D/ E/ F/ G situati di fronte Piazza Garibaldi non possono
essere occupati con veicoli: gli operatori provvederanno a scaricare la merce per
l'allestimento del posteggio ed a successivamente portare il proprio veicolo negli
spazi appositamente riservati presso il parcheggio di Via Scatti raggiungibile da Via
Agudio;
b) i posteggi A/ B/ H sono situati nei pressi di Piazza Garibaldi;
c) i posteggi dal n. 1 al n. 11 sono situati nell'area compresa tra Piazza
Garibaldi ed il ristorante Grotta Azzurra;
d) i posteggi I/ L/ M sono situati in prossimità della Farmacia;
e) i posteggi dal n. 9 bis al n. 95 sono situati dopo il ristorante Grotta Azzurra
sino alla rotonda del Ponte Kennedy;
f) i posteggi N e O e quelli dal n. 1 P. Viale al n. 12 P.Viale Italia sono situati
nel parcheggio di Viale Italia sito in prossimità della rotonda del Ponte
Kennedy;
il tutto come da allegate planimetrie dettagliate dell’area fieristica.
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La concessione temporanea rilasciata da questo Comune, unitamente al numero di
posteggio assegnato, verranno inviati per posta elettronica all'indirizzo e-mail
comunicato nella domanda di partecipazione: ciascun operatore dovrà esporle in
modo visibile sul proprio automezzo la mattina in fase di allestimento per
facilitare le operazioni di posteggio ed i controlli di rito.
Si informano, altresì, i partecipanti che la riscossione della tassa di occupazione
suolo pubblico di € 16,00= avverrà direttamente ad opera del concessionario
dell’Ente MAZAL GLOBAL SOLUTION s.r.l. durante la Fiera.
Si richiamano, infine, le seguenti prescrizioni:
1.

l'occupazione dei posteggi nella fiera deve essere effettuata tra le ore 06.30 e
le ore 08.00;
2.
mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali (previsto per le ore
08.30) si procederà ad assegnare i posteggi eventualmente disponibili agli
operatori inseriti nell’elenco degli ammessi in spunta nell’ordine di collocazione
nella graduatoria definitiva;
3.
la mancata presentazione nel giorno e nell’ora sopra indicati non comporta
la restituzione del versamento di € 65,00= effettuato contestualmente alla
presentazione della domanda;
4.
gli assegnatari di posteggio che non partecipano alla fiera per due edizioni
consecutive perdono l'anzianità di partecipazione effettivamente maturata,
indipendentemente da eventuali giustificativi;
5.
gli operatori dovranno presentarsi muniti di zeppe e di generatori di energia
se necessari (non è previsto alcun allacciamento elettrico);
6.
gli operatori dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e
della consueta documentazione commerciale;
7.
i banchi e gli autoservizi dovranno essere collocati nello spazio
appositamente delimitato ed assegnato, rispettando la misura massima
assegnata; le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità
possono sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non
arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un’altezza non
inferiore a mt. 2 dal suolo al bordo inferiore della frangia; deve in ogni caso essere
garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso;
8.
gli operatori dovranno tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi
banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e
suddividendoli negli appositi sacchi per la raccolta differenziata (rifiuti organici,
carta-cartone-plastica, vetro, rifiuti indifferenziati);
9.
eventuali danneggiamenti al posteggio comporteranno l'addebito dei costi
di ripristino all'operatore occupante e costituiranno, altresì, motivo di
esclusione dalla prossima edizione fieristica;
10. il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito;
11. per motivi di pubblico interesse legati alla viabilità su strada provinciale l’attività
di vendita effettuata dopo le ore 19.00 viene sanzionata ai sensi dell’art.29
del D.Lgs. 114/98; per le medesime motivazioni il posteggio deve essere lasciato
libero e pulito entro le ore 20.00 a pena di sanzione ex art.20 del C.d.S.;
12. con l’uso del posteggio l’operatore commerciale assume tutte le responsabilità
verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività;
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13. Qualora l’operatore commerciale incorra in una delle sanzioni previste dall’art.27
comma 2 della L. R. 06/2010 non sarà ammesso alla successiva edizione della
fiera.
Inoltre, in caso di:
a) occupazione abusiva oltre 1/3 di quella autorizzata;
b) esposizione di settore merceologico diverso da quello autorizzato per la fiera;
c) presenza sul posteggio di persona diversa da quella autorizzata e priva di alcun
rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il concessionario;
d) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio
arboreo
l'Amministrazione Comunale si riserva di dettare per la fiera, con pubblico avviso o
specifico disciplinare, puntuali prescrizioni vincolanti per gli operatori in materia di
sicurezza, viabilità e ordine pubblico.
L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'immediata revoca della
concessione e l'allontanamento dalla fiera, fatte salve eventuali altre sanzioni
amministrative previste per legge.
Per ulteriori necessità di chiarimento contattare l’Ufficio Commercio ai seguenti
numeri:
0341 241 4237 (Geom. Rodolfo Riva, Responsabile del Servizio Associato Commercio
e Attività Produttive- SUAP)
0341 241 4230 (Marica Colombo)
nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì e mercoledì esclusivamente nella fascia oraria dalle 9.00 alle
12.00
Malgrate, 11 maggio 2017

Il Responsabile
del Servizio Associato Commercio e Attività Produttive- SUAP
F.to Geom Rodolfo Riva

