
 

        COMUNE DI BESOZZO 
                                         Provincia di Varese 

 
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc.  e P. IVA  00338010127 

 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO 

SETTIMANALE DEL GIOVEDI’, RISERVATO AI TITOLARI DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGIO 

 

Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 recante “ Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'art. 4, c. 4, della L. 15.03.97, n. 59”; 

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno”;  

Vista la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio 
e fiere”;  

Considerato che attualmente numerosi posteggi del mercato settimanale, risultano vacanti 
a seguito di rinunce e di decadenza di concessione;  

Considerato che occorre garantire la possibilità a tutti gli operatori concessionari di 
posteggio all’interno del mercato del giovedì, di effettuare richiesta di miglioria essendosi 
liberati posteggi all’interno del mercato settimanale;  

Considerato che occorre assicurare, tramite una procedura ad evidenza pubblica, a tutti gli 
operatori concessionari di posteggio all’interno del mercato del giovedì, la possibilità di 
effettuare la miglioria del proprio posteggio, intesa come trasferimento in altro posteggio o 
ampliamento del proprio; 

Vista la propria determinazione n.  174 del 15/03.2023  con la quale si approva il Bando di 
“Avviso pubblico per miglioria dei posteggi nel mercato settimanale del venerdì” e lo schema 
di domanda di partecipazione;  

Visto il vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2018;  

RENDE NOTO  

Che è stata attivata la procedura di miglioria riservata agli operatori titolari di concessione 
di posteggio nel mercato settimanale del giovedì a Besozzo. 

Per miglioria si intende la richiesta di trasferimento in altro posteggio o la richiesta di 
ampliamento del proprio posteggio. 

Di seguito si elencano i posteggi liberi: 



 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 

POSTI A DISPOSIZIONE SETTORE  ALIMENTARE 

  N° BANCO UBICAZIONE DIMENSIONE 

1 64 VIA MICHELINO 6,5X4 = 26 

2 65 VIA MICHELINO 7X4 = 28 

3 66 VIA MICHELINO 7X4 = 28 

4 67 VIA MICHELINO 7X4 = 28 

5 68 VIA MICHELINO 7X4 = 28 

6 69 VIA MICHELINO 7X4 = 28 

7 70 VIA MICHELINO 7X4 = 28 

8 71 VIA MICHELINO 7,5X4 = 30 

9 73 VIA MICHELINO 6,5X4 = 26 

10 100 VIA BERTOLOTTI 6X5 = 30 

11 101 VIA BERTOLOTTI 8X5 = 40 

12 102 VIA BERTOLOTTI 6X5 = 30 

13 103 VIA BERTOLOTTI 8X5 = 40 
 

 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 

POSTI A DISPOSIZIONE SETTORE  NON ALIMENTARE 

 N° BANCO UBICAZIONE DIMENSIONE 

1 4 VIA DEI MILLE 7X4  = 28 

2 7 VIA DEI MILLE 6X4 = 24 

3 8 VIA DEI MILLE 7X4 = 28 

4 10 VIA ROMA 4X4 = 16 

5 11 VIA ROMA 7X4  = 28 

6 12 VIA ROMA 7X4  = 28 

7 17 VIA ROMA 6X4 = 24 

8 22 VIA ROMA 7,5X4 = 30 

9 29 VIA ROMA 7X4 = 28 

10 30 VIA ROMA 5,5X4 = 22 

11 33 VIA ROMA 7,5X3 = 22,5 

12 35 VIA ROMA 8X4 = 32 

13 37 VIA ROMA 5,5X5 = 27,5 

14 38 VIA ROMA 7X5 = 35 

15 40 VIA ROMA 5X5 = 25 

16 42 VIA ROMA 6X5 = 30 

17 43 VIA ROMA 6X5 = 30 

18 61 VIA MICHELINO 7X4  = 28 

19 62 VIA MICHELINO 6X4 = 24 

20 86 VIA BERTOLOTTI 7X4 = 28 

21 88 VIA BERTOLOTTI 6X4 = 24 

22 92 VIA BERTOLOTTI  5X4 = 20 



 

Soggetti ammessi alla presentazione delle domande 

Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio 
interessati a migliorare la propria collocazione all’interno del mercato, nel rispetto dei vincoli 
di destinazione merceologica.  

Modalità di presentazione della domanda  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, tramite invio con posta elettronica 
certificata all’indirizzo:  

comune.besozzo.va@halleycert.it 

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione della domanda, farà fede la data di 
consegna nella casella di destinazione, rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna" della 
posta certificata. 

La domanda dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 30/03/2023.  

Cause di irricevibilità della domanda.  

La domanda s’intende irricevibile e non concede diritto alla collocazione in graduatoria 
qualora: 

1.sia presentata oltre i termini temporali previsti dal presente avviso; 

2.manchino o siano illeggibili le generalità del richiedente;  

3.non sia presentata utilizzando l'apposito modulo, allegato al presente bando - In caso di 
sottoscrizione e/o invio della domanda da parte di un soggetto delegato, alla domanda non 
sia allegata la procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del C.c., debitamente compilata; 

4. sia sprovvista della marca da bollo di Euro 16,00; 

5.-non sia firmata dall’interessato o da un delegato;  

Graduatoria  

L’assegnazione dei posteggi avverrà nel rispetto dei settori merceologici (alimentare e non 
alimentare). 

In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto 
nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:  

• maggior anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la 
vendita dello stesso settore merceologico; 

• maggior anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la 
vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;  

mailto:comune.besozzo.va@halleycert.it


• maggior anzianità di attività dell’azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale 
risulta dalla data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante 
causa, in caso di subentro nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte.  

A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di consegna 
della domanda. 

I posteggi in concessione lasciati liberi dai titolari, che per miglioria sceglieranno altro 
posteggio saranno messi a disposizione degli operatori in graduatoria. 

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Suap e 
pubblicata all’Albo pretorio per 30 giorni interi e consecutivi. 

Il rilascio della concessione per il nuovo posteggio comporterà l’automatica rinuncia al 
posteggio già occupato. 

Forme di pubblicità del bando  

Copia del presente avviso è inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
Sarà, altresì, pubblicata nel sito internet www.comune.besozzo.va.it  

Del presente bando è data notizia a tutti gli operatori tramite posta elettronica certificata. 

Norme finali  

Per quanto non espressamente riportato nel presente a si rinvia alle disposizioni di legge e 
nel vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”.  

Per informazioni e chiarimenti contattare l'ufficio SUAP 0332/970195 + 2 + 210. 
 
Besozzo, 15 marzo 2023 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Tiziano Marchi 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme 

collegate. 


