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AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L’INTERESSE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISOLE 
PEDONALI ESTIVE – ANNO 2021 

 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 

L’Assessorato al Commercio del Comune di Paderno Dugnano ravvisa la necessità di 

fornire, con l’approssimarsi dell’estate 2021, un’occasione di rilancio e sostegno 

dell’economia locale attraverso la chiusura serale di alcune vie cittadine e la realizzazione 

di isole pedonali che giocoforza - nelle intenzioni - dovrebbero produrre, quale effetto 

diretto, la presenza di famiglie e cittadini nel tessuto urbano interessato, e di conseguenza 

la possibilità per le attività commerciali di essere maggiormente appetibili.  

Le isole pedonali riguarderanno Palazzolo Milanese nelle giornate del giovedì, mentre 

nelle giornate del martedì in alternanza tra loro i quartieri di Paderno e Dugnano, a partire 

dal 22 giugno e fino al 15 luglio 2021, per numero 8 serate. 

 Oltre alla possibilità offerta agli esercenti il commercio in sede fissa di esporre all’esterno 

delle proprie attività, l’Amministrazione intende arricchire le serate delle isole pedonali con 

iniziative che possano essere fonte di richiamo della cittadinanza, pur nel rispetto delle 

vigenti disposizioni emanate dalle competenti Autorità per il contrasto della diffusione del 

virus Sars-CoV2. 

Per quanto sopra si ritiene pertanto opportuno procedere, mediante il presente invito a 

manifestare interesse, ad individuare uno o più soggetti con cui sottoscrivere apposito 

accordo di collaborazione finalizzato a realizzare le iniziative oggetto del presente avviso. 

Coloro che risponderanno al presente avviso verranno convocati ad un tavolo 

organizzativo presso il Comune al fine di verificare la fattibilità delle iniziative che potranno 

essere proposte. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Sono ammessi a rendere manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

Società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti o 

associazioni di promozione culturale, che risultino - alla data di emanazione del presente 

avviso - già iscritte all’albo Comunale delle Associazioni: le stesse, nell’ambito del 

proprio statuto, devono avere quale oggetto la realizzazione di eventi di spettacolo, 

promozione di iniziative culturali, commerciali e artigianali, ovvero sportive, nonché 

la creazione di opportunità ed occasioni di formazione o ricreative. 

 

Chi intende partecipare, in risposta al presente avviso dovrà presentare anche un’idea 

progettuale, che potrà prevedere di: 

-  avvalersi, eventualmente, anche della collaborazione di soggetti esercenti lo 

spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, solo 

qualora le normative anti-COVID lo consentiranno; 

-  realizzare, sul suolo pubblico dell’area contemplata quale isola pedonale, uno o più 

manifestazioni basate: 

 sulla possibilità garantita alle attività economiche in sede fissa presenti lungo le 

isole pedonali di realizzare punti di esposizione e vendita delle merci dalle stesse 

commercializzate;   

 sull’eventuale coinvolgimento  delle società sportive del territorio, sia attraverso 

la possibilità di realizzare banchetti informativi e di presentazione delle stesse, 

sia mediante l’organizzazione di manifestazioni dimostrative da parte degli atleti 

tesserati, nel rispetto della normativa anti-COVID: in quest’ultimo caso, a cura del 

partner organizzatore, dovranno essere delimitate aree adeguate (a titolo 

indicativo e non esaustivo, si individuano l’area di parcheggio di via Rotondi 

fronte Banco BPM, e quella di piazza Hiroshima a Palazzolo Milanese, che si 

ritengono - da parte dell’Amministrazione Comunale - aree idonee allo 

svolgimento di tali iniziative), che l’organizzatore dovrà attrezzare con un numero 

di sedie distanziate un metro l’una dall’altra, nel numero massimo di 20/25 per 

sito; 

 sull’esposizione di oggettistica frutto della creatività personale derivanti 

dall’ingegno e/o dalla manualità delle persone, con l’attenzione a non configurare 

situazioni di tipo commerciale od economico assimilabili alle fattispecie oggetto 
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della disciplina regionale (LR 6/2010), ricordando che qualsiasi attività posta in 

essere deve considerarsi a carattere imprenditoriale ed è, dunque, abusiva ove 

sia svolta senza il rispetto delle norme per il commercio su aree pubbliche (LR 

6/2010), ed in primis senza titolo autorizzativo. 

Al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio, ricettazione e di incauto acquisto, in 

ogni caso non sarà ammesso lo scambio, baratto, esposizione e vendita di beni 

usati, ancorché di modico valore, anche se svolto a titolo imprenditoriale. 

 

Si precisa che il soggetto ovvero i soggetti individuati all’esito della presente procedura, 

nonché i partecipanti in quanto assegnatari di spazi espositivi, dovranno essere in 

possesso dei requisiti di ordine morale di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 

2011 n. 159 e s.m.i., (comunicazioni ed informazioni antimafia). 

 

3. ONERI A CARICO DELLE PARTI 

 

In occasione del tavolo tecnico organizzativo di cui al punto 1, dovranno essere esposte le 

idee progettuali sopra indicato: l’Amministrazione si riserva di accogliere favorevolmente 

una o più progettualità, con l’auspicio che secondo i criteri di sussidiarietà possano essere 

coinvolte una pluralità di associazioni nell’organizzazione delle serate estive. 

Una volta individuati il/i partner per la gestione delle isole pedonali, e per effetto 

dell’apposito accordo di collaborazione che verrà sottoscritto, nulla sarà dovuto in ordine 

alla concessione del suolo pubblico: l’area verrà concessa per l'installazione di gazebo, 

banchi, sedie, tavoli ed altre strutture mobili, ad esclusione di veicoli che dovranno essere 

posizionati all’esterno delle aree delle isole pedonali. 

Tali iniziative, preventivamente alla loro realizzazione, dovranno ottenere il consenso 

esplicito dell’Amministrazione Comunale, con cui il/i partner individuato/i si impegnerà/nno 

a coordinarsi e confrontarsi costantemente nel corso della realizzazione degli eventi. 

Il Comune di Paderno Dugnano, ha in previsione di mettere altresì a disposizione a titolo 

di rimborso spese forfettario, l’importo massimo di € 6.000,00 per tutto il periodo sopra 

indicato, somme che sono state richieste e programmate con la prossima variazione di 

bilancio in programma nel corso di questo mese, e sempre che il Consiglio Comunale 

approvi tale richiesta. 
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4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Alla manifestazione di interesse, redatta sulla modulistica appositamente predisposta, 

dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- relazione gestionale che illustri la proposta di organizzazione dell’iniziativa, 

comprendente:  

1. modalità gestionali ed organizzative, comprensiva dell’ipotesi di quadro 

economico riferito ai costi che si presume verranno sostenuti e che dovranno 

essere coperti con il contributo forfettario; 

2. tipologia di iniziative che si intendono realizzare; 

3. numero di volontari, non inferiore a 10 persone per ogni serata, già 

individuati che si intendono impiegare per la buona riuscita degli eventi 

collaterali alla realizzazione delle isole pedonali; 

4. estremi della polizza assicurativa per danni a terzi di cui si dispone, ovvero 

impegno a stipulare apposita polizza assicurativa. 

 

Unitamente alla manifestazione di interesse, qualora nella progettualità proposta siano 

previste attrazioni dello spettacolo viaggiante, e limitatamente all’ipotesi in cui la normativa 

anti-COVID lo dovesse consentire, dovrà essere inoltrata la seguente documentazione: 

- copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata a 

nome del titolare dell’attrazione, corredata di copia del documento di identità del 

titolare, dal collaudo annuale dell’attrazione in corso di validità, dal codice 

identificativo dell’attrazione, dalla  polizza assicurativa per fruitori dell'impianto e 

contro terzi con massimali ritenuti idonei agli eventuali danni, dalla relazione tecnica 

riguardante l’area dove verrà installata l’attrazione, corredata di certificazione resa da 

tecnico professionista abilitato, che attesti che nell’area interessata dall’attrazione 

l’affluenza di pubblico non può essere superiore alle 200 persone, ai sensi del D.P.R. 

nr. 311 del 28/05/2001; 

- tenuto conto che alla data vigente non è ancora consentito dalla disciplina anti-

COVID l’installazione delle citate tipologie di attrazioni, qualora si ipotizzi la 

collocazione delle stesse in previsione di una eventuale riapertura/ripresa di tali 

attività, già in sede di presentazione della progettualità allegata alla manifestazione di 

interesse dovranno essere bene individuate le aree ove le attrazioni potranno 
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potenzialmente essere installate, fatto salvo il riutilizzo per altre finalità consentite dal 

presente avviso qualora ciò non avvenga; 

- qualora le norme anti-COVID consentano il rilascio dell’autorizzazione, 

preventivamente alla messa in esercizio dell’attrazione dovrà essere presentata la 

seguente documentazione: 

• dichiarazione di corretto montaggio e di conformità degli impianti elettrici rilasciata 

da tecnico abilitato; 

• attestazione dell’avvenuto versamento della somma di € 15,00 quale diritto di 

segreteria dovuto per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

spettacolo viaggiante di cui al TULPS n. 773/1931 e s.m.i.; 

• n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

• protocollo anti-COVID o altro documento analogo che la disciplina normativa potrà 

prevedere. 

 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

I soggetti interessati a partecipare al tavolo tecnico organizzativo, in possesso dei requisiti 

sopra descritti, dovranno far pervenire la propria risposta al presente avviso, debitamente 

compilata e firmata, corredata dalla progettualità e dalla documentazione ritenuta 

necessaria, oltre che da copia del documento di identità del sottoscrittore, entro le ore 

12.00 del giorno 28 maggio 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it  

A tale scopo dovrà essere utilizzato il modulo appositamente predisposto, allegato al 

presente avviso. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione. 

Non verranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute oltre tale 

termine. 

 

6. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL’EVENTUALE GRADUATORIA 
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In presenza di più progettualità, se le stesse sono compatibili tra di loro e gli spazi sono 

sufficienti a consentire lo svolgimento di tutte le iniziative previste, l’Amministrazione si 

riserva di accogliere tutte le richieste. 

Diversamente, ove in sede di tavolo tecnico organizzativo non si trovi il giusto punto di 

equilibrio, il Direttore del Settore procederà alla formazione di una specifica graduatoria 

secondo i seguenti criteri, eventualmente avvalendosi dell’ausilio di apposita commissione 

di valutazione: 

- progettualità che rispecchi i contenuti richiesti all’articolo 4 del presente avviso: fino 

ad un massimo di 50 punti così distribuiti: 

 fino a 30 punti per la completezza espositiva e rappresentativa delle modalità 

gestionali ed organizzative; 

 fino a 15 punti per la completezza espositiva e rappresentativa del quadro 

economico riferito ai costi che si presume verranno sostenuti e che dovranno 

essere coperti con il contributo forfettario; 

 fino a 5 punti per la voce “numero di volontari che si intendono impiegare”, 

attribuendo 1 punto per ogni persona in più coinvolta nell’organizzazione 

rispetto al numero di 10 persone per ogni serata previsto dal presente avviso; 

- solidità della struttura organizzativa, basata sulla descrizione dettagliata dei soggetti 

coinvolti (ad esempio se ci si avvale di un elettricista o di altro personale 

all’occorrenza necessario (es. fabbro, montatori, etc) in caso di necessità, dove si 

prevede di recuperare le sedie ed i tavoli, quante persone si prevede di tenere fisse 

agli sbarramenti stradali, etc.): fino ad un massimo di 40 punti; 

- anzianità di iscrizione nell’albo delle associazioni: 1 punto per ogni anno,  fino ad un 

massimo di 10 punti. 

In presenza di più istanze verrà costituita apposita commissione per la valutazione delle 

domande. 

 

7. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Amministrazione, in esito al presente avviso ed a seguito di esame delle manifestazioni 

di interesse pervenute, provvederà ad individuare il soggetto od i soggetti aggiudicatari, 

che saranno chiamati a sottoscrivere apposito accordo di collaborazione. 
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L’Amministrazione si riserva infatti, di individuare anche più di un partner qualora le 

proposte possano essere tra esse compatibili e possano arricchire –  in termini di migliore 

riuscita degli eventi – le serate delle isole pedonali, ovvero si riserva di non procedere 

all’individuazione ove non ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le iniziative proposte 

siano in linea con le finalità del presente avviso. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso è il Direttore del Settore 

Polizia Locale e servizi per la città, Dr. Lucio Dioguardi. 

 

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

Il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati  

personali necessari per il perfezionamento e la gestione del presente avviso 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’avviso stesso nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  

I dati personali acquisiti: 

a) saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 

autorizzato; 

b) saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

c) saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti. 

I citati dati non sono soggetti, invece, a trasferimento a Paesi terzi. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679 Ella potrà 

rivolgersi al Titolare del trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della 

Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-

dugnano.mi.it . 

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di 

maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-

dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy. 
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10. AVVERTENZE 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, per favorire la 

partecipazione del maggior numero di associazioni del territorio, con lo scopo 

contestualmente di individuare il/i partner, tra coloro in possesso dei requisiti sopra 

esposti, che risulti/no più idoneo/i quale referente per il supporto alle chiusure cittadine per 

la realizzazione delle isole pedonali. 

Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione: 

infatti, qualora non giungano progetti/proposte da ritenersi soddisfacenti o che comunque 

non vengano considerati idonei sotto il profilo organizzativo o sotto il profilo della sicurezza 

degli utenti, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’individuazione di alcun 

soggetto e pertanto di non concludere l’accordo di collaborazione cui il presente avviso è 

rivolto. 

Altresì, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’individuazione 

anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di non procedere 

per motivi di interesse pubblico.  

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

11. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il SUAP ai seguenti 

recapiti: tel. 02.91004.318     oppure    02.91004.436 

mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it 

nei seguenti orari: da LUN a VEN – dalle ore 8.15 alle ore 12.15. 

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso con l’allegato fac-simile della domanda di partecipazione (allegato A)  è 

pubblicato sul sito web del Comune di Paderno Dugnano, per almeno 10 giorni. 

 

Paderno Dugnano, 17 maggio 2021            IL DIRETTORE 

Dott. Lucio Dioguardi – firmato digitalmente 


