
DETERMINAZIONE NUMERO  825 DEL 14/12/2022

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese

AREA GESTIONE TERRITORIO, ECOLOGIA 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ANZIANITA' DEI TITOLARI DI 
POSTEGGIO FREQUENTANTI IL MERCATO SETTIMANALE DI 
LONATE POZZOLO AGGIORNATA AL 31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n°114 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 02/02/2010, n°6 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con 

delibera di C.C. n°53 del 28/09/2016, ed in particolare gli artt. 22 e 23;
Vista la precedente graduatoria pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lonate Pozzolo, 

dal 10/09/2021 al 25/09/2021, per la quale non sono pervenuti alcun tipo di osservazioni e di ricorsi
e pertanto si ritiene che la stessa sia stata pienamente approvata sia dagli operatori interessati che dalle 
Associazioni di categoria coinvolte;

Atteso che nell’anno 2021 si sono effettivamente svolte:
- n°52 edizioni mercatali su n°53 complessivamente previste per il settore merceologico alimentare;
- n°47 edizioni mercatali su n°53 complessivamente previste per il settore non alimentare,
per le seguenti motivazioni:
a) per entrambi i settori merceologici non ha avuto luogo quella ricadente nella giornata di venerdì 
01 gennaio 2021 in quanto giorno festivo (Capodanno);
b) per il solo settore merceologico non alimentare non hanno potuto avere luogo le edizioni 
ricadenti nel periodo intercorrente dal 17/01 al 23/01/2021 e nel periodo intercorrente dal 15/03 al 
09/04/2021, per effetto delle seguenti disposizioni normative emanate in conseguenza dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19:
- D.P.C.M. 14/01/2021 e D.L. 13/03/2021, n°30 convertito con modificazioni in L. 06/05/2021, n. 61;
- Ordinanze del Ministero della Salute del 16/01/2021, 23/01/2021, 12/03/2021, 02/04/2021 e 09/04/2021;

Verificate le presenze effettive sul mercato che sono state conteggiate dal 01/01/2021 al 
31/12/2021, le quali sono state aggiunte alle presenze conteggiate fino al 31/12/2020 risultanti dalla
succitata graduatoria;

Rilevato che:



- la ditta "Parrillo Antonio" ha cessato l'attività nel proprio posteggio come da comunicazione agli atti 
di questo SUAP e rinunciato pertanto alla relativa autorizzazione;
- alla ditta "Fam Karam Salib H." è stata revocata la relativa autorizzazione con Ordinanza del 
Responsabile di servizio n°12 del 23/02/2022,
e pertanto i suddetti nominativi non vengono più inseriti nell'allegata graduatoria che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto l’art. 3 della Legge n°241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Sindaco n°18 del 29/12/2021 avente per oggetto "Attribuzione posizione

organizzativa per l'area Gestione Territorio - Lavori Pubblici per l'anno 2022";

DETERMINA

1. di approvare l’allegata graduatoria di anzianità che viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Lonate Pozzolo per 15 giorni consecutivi;

2. contro la presente graduatoria è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia, entro il termine di 60 
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di 
notificazione della stessa agli operatori interessati.

 

Lonate Pozzolo, 14/12/2022 
Il Responsabile del Servizio 

MARZIALI FABIO / INFOCERT 
SPA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


