
ALLEGATO 1 

RICORRENZA “COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2022-” 

CRITERI E INDIRIZZI PER LE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI POSTEGGI 

INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

1. La ricorrenza denominata “Commemorazione dei defunti”, rientrante nella tipologia delle 
fiere di cui alla L. R. n. 6/2010, ha carattere esclusivamente locale ed è una iniziativa 
caratterizzata dall’afflusso, su aree pubbliche, di operatori autorizzati ad esercitare il 
commercio su aree pubbliche in occasione della particolare ricorrenza dei defunti. 

2. I giorni di svolgimento della fiera per l’anno 2022 sono fissati nel seguente periodo: dal 27 
ottobre al 03 novembre 2022, con le seguenti modalità: gli operatori commerciali dovranno 
obbligatoriamente occupare il posteggio che sarà loro assegnato nel periodo intercorrente 
dal giorno 28 ottobre al giorno 01 novembre 2022, mentre è lasciata libera facoltà 
all’operatore di procedere con l’occupazione del posteggio designato anche per i giorni  27 
ottobre 2022 e 02- 03 novembre 2022. 

3. L’orario di svolgimento della fiera è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 18,00. 

4. La localizzazione della fiera è individuata nelle aree antistanti i cimiteri del Comune, ovvero, 
nei piazzali a questi antistanti, come da planimetrie allegate alla deliberazione di C.C. n. 
76/2000. 

5. La fiera è specializzata, in quanto ha merceologia del medesimo genere, ovvero, fiori, affini 
e complementari per il 90% dei posteggi. 

6. La partecipazione alla fiera è riservata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche di cui all’art. 21 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i., provenienti da tutto il territorio 
nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti, purchè in regola con quanto 
previsto dalla L.R. n. 6/2010 in tema di assolvimento agli obblighi amministrativi, 
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dagli artt. 21/ss. della predetta Legge; 

7. La presentazione delle istanze dovrà avvenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune.paderno-
dugnano@pec.regione.lombardia.it, sino al termine irrevocabile del 27/09/2022; le istanze, 
ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., dovranno essere firmate digitalmente dall’operatore o 
da proprio delegato; qualora l’inoltro provenga da intermediario, dovrà essere allegata 
PROCURA ai sensi dell’art. 1392 c.c. firmata dall’operatore ed integrata di copia del 
documento di identità in corso di validità; 

8. Nella domanda l’interessato dichiara ed indica: 

 dati anagrafici e codice fiscale; 

 possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ovvero la tipologia di 
cui all’art. 21 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.; il settore di vendita, ovvero, i generi trattati, 
nonché di avere assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali 
derivanti dalle normative vigenti in materia di esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche; 

 anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro Imprese; 

 numero di presenze effettive maturate nelle ultime tre edizioni della manifestazione, in 
occasione della ricorrenza “Commemorazione dei defunti” nel Comune di Paderno 
Dugnano; 

 tipo e dimensioni del chiosco, struttura, automezzo, bancone, utilizzato; 

 ubicazione del fiorista nel/nei cimitero/cimiteri di riferimento (si fa presente che questa 
scelta, a discrezione dell’Amministrazione, è condizionata dalle caratteristiche del 
mezzo). 



Come da fac-simile pubblicato sul sito istituzionale : www.comune.paderno-dugnano.mi.it  

9. Lo stesso soggetto può presentare più domande e può avere in concessione un massimo di 
n. 2 (due) posteggi nella stessa fiera, ma non presso il medesimo cimitero, salvo la assoluta 
mancanza di richieste da parte di operatori aventi diritto e/o nell’impossibilità di assegnare i 
posteggi previsti. 

10. L’assegnazione dei posteggi è effettuata osservando nell’ordine i seguenti criteri di priorità: 

a) maggior numero di presenze sul medesimo posteggio richiesto nelle ultime tre edizioni 
della ricorrenza “Commemorazione dei defunti” nel Comune di Paderno Dugnano; 

 a/bis) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 20, comma 10, della L.R. n. 
6/2010 e s.m.i., finalizzato ad elevare il livello professionale o la qualificazione 
dell’operatore, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela 
dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore; 

b) possibilità tecnica di collocazione del mezzo nel posteggio richiesto; in alternativa, il 
Comune può proporre ed assegnare altro posteggio idoneo rispetto al mezzo; 

c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro Imprese; 

d) possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con una delle modalità di 
cui all’art. 21 della L.R. n. 6/2010. 

11. I titoli di priorità per la concessione del posteggio nella fiera sono valutati in relazione 
all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. 

12. Tra la documentazione da inoltrare a cura dei partecipanti, pena la mancata 
assegnazione della concessione di posteggio, dovrà essere comunicata la modalità 
di “agevolazione – contenimento dei prezzi” riferita ai prodotti maggiormente in uso 
per la ricorrenza, secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata all’istanza di 
partecipazione, che dovrà essere puntualmente compilata a cura dell’operatore, 
seguendo il modulo di richiesta. 

14. La concessione del posteggio nell’ambito della fiera ha durata limitata ai giorni della 
ricorrenza. 

15. E’ confermata la Commissione Esaminatrice, fra funzionari e/o dipendenti dei seguenti 
settori e/o servizi: Ufficio Commercio ed Attività Economiche, Settore Opere per il Territorio 
e l’ambiente, Corpo di Polizia Locale; in alternativa, potrà essere richiesto apposito parere 
al fine della redazione della graduatoria di assegnazione dei posteggi ai seguenti uffici: 
Settore Opere per il Territorio e L’Ambiente – Ufficio Viabilità e Mobilità, Corpo di Polizia 

Locale; 

16. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è pubblicata all’Albo Pretorio on line almeno 
20 (venti) giorni prima dello svolgimento della fiera. 

17. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata il giorno di 
apertura ai presenti in graduatoria. 

18. In caso di infruttuoso esaurimento della graduatoria, si procederà ad assegnare i rimanenti 
posteggi secondi i criteri più sopra elencati. 

19. Le trasgressioni ai presenti criteri, al disciplinare allegato all’autorizzazione e alle norme in 
materia di commercio su aree pubbliche sono puniti con le sanzioni di cui alla L.R. n° 6/2010 
e s.m.i., nonché con la decadenza del posteggio e revoca del provvedimento autorizzatorio. 

20. La concessione di posteggio è soggetta al pagamento del canone C.O.S.A.P., di cui ai 
Regolamenti Comunali vigenti, approvati con Deliberazione di C.C. n. 73 del 28/11/2011 e 
s.m.i., in vigore dal 01/01/2012, e con successiva deliberazione di C.C. n. 4 del 09/02/2021, 
in vigore dal 01/01/2021, che andrà versato preventivamente alla data di inizio della fiera.  

21. Alla Polizia Locale è affidato l’incarico di controllare l’osservanza alle norme del presente 
Regolamento ed alle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. 


