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Protocollo 426688/2009 Milano,    3.6.2009 

    

    

BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI 
PARTECIPANTI  ALLA  MANIFESTAZIONE “ ESTATE  SUI 
NAVIGLI” ANNO 2009 
 

 

Nell’ambito dell’Isola Pedonale istituita nell’area  dei Navigli per l’estate  2009, il 
Comune di  Milano- Direzione Centrale Attività Produttive Politiche del lavoro  e  
dell’Occupazione - Settore Commercio – indice  bando pubblico per la  
costituzione dell’elenco  degli operatori  che intendono partecipare  alla  
manifestazione “ ESTATE  SUI  NAVIGLI “   
 
E’ consentita la partecipazione ad operatori commerciali su aree pubbliche, 
artigiani e mestieranti. 
 
Gli operatori  interessati ad essere inseriti nel suddetto elenco dovranno far 
pervenire domanda entro e non oltre il   12.6.2009 
 
Le domande  redatte in carta da bollo da € 14,62  dovranno essere  indirizzate 
al Comune di  Milano – Settore Commercio – Servizio Commercio su Aree 
Pubbliche -  e  consegnate  presso  lo sportello  dell’ Ufficio  Commercio  su 
Aree Pubbliche – st. 344/ 346 orari 8.30 – 12,00 dal lunedì al  venerdi, o presso 
il Protocollo Generale  del  Comune di  Milano  - Via larga 12- piano terra –  
Non verranno accolte  le domande  presentate  fuori  termine  o 
incomplete. 
 
Il 18.6.2009 si procederà alla  pubblicazione dell’elenco degli operatori 
autorizzati  a partecipare  alla  manifestazione.  
 
Per gli operatori commerciali su aree pubbliche ,l’elenco  verrà redatto in base  
alla’anzianità di  Iscrizione al  Registro Imprese. 
Per gli artigiani e mestieranti si procederà a sorteggio. 
 

Il posizionamento degli operatori  sarà consentito  dal 25.6.2009 al 

27.9.2009. 
. 
I generi  merceologici ammessi alla manifestazione e il numero dei posteggi 
destinati  ad ognuno di essi risultano dall’elenco  allegato. 
 
 

Atti del Comune 
Settore Commercio 

Servizio Commercio  su Aree Pubbliche 

Ufficio Mercati – tel.02%88462210 – fax. 02%88453009 

 



 

Atti del Comune 

 
 
 
Gli operatori  autorizzati  alla  partecipazione  dovranno presentarsi  presso 
l’Ufficio  Commercio su Aree Pubbliche entro il 24.6.2009 per  il ritiro  
dell’autorizzazione relativa alla  manifestazione  in oggetto, previo pagamento 
del canone OSAP  da effettuarsi  su c.c.p. n. 59361857 – intestato a Comune di  
Milano – Ragioneria  Settore II – Via S. Pellico 16- indicando  come causale  “ 
COSAP TEMPORANEA ESTATE  SUI NAVIGLI 2009” 
 
L’importo  del canone OSAP sarà indicato a corredo dell’elenco dei partecipanti 
 
Tenuto conto che la partecipazione degli operatori su area pubblica è parte 
dell’evento “Estate sui Navigli 2009, la tariffa  COSAP è calcolata con 
coefficiente moltiplicatore 0,20. 
 
Qualora non pervengano  istanze sufficienti a coprire l’organico  così come 
previsto , si procederà ad assegnare gli eventuali posti liberi agli operatori  che 
hanno  presentato regolare istanza.  
 
L’elenco  degli operatori  autorizzati alla partecipazione alla manifestazione, 
sarà successivamente consegnato al Comando  di  Polizia Municipale – Zona 6  
che provvederà alla collocazione degli operatori. L’eventuale sostituzione di 
assegnatari  assenti è demandata al Comando  di Polizia Municipale  e avverrà 
scorrendo  l’ordine per genere  della graduatoria. 
 
 
Milano, 3.6.2009 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  DI SETTORE 
Avv.to Giuseppe Pannuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile  del procedimento  Dott. F. Amato –  
Pratica  in trattazione presso la St. 341 – tel 02- 88462210 



 

Atti del Comune 

 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE “ ESTATE  SUI NAVIGLI 2009 “ 
 
 
 
TOTALE POSTEGGI  N. 40  suddivisi in: 
 
 
Categoria commercianti su aree pubbliche  n. 25 posteggi 
 
GENERI  AMMESSI                              N. POSTEGGI  DESTINATI AD OGNI 
CATEGORIA 
 
ARTICOLI ARTISTICI 3 
BIGIOTTERIA PROFUMERIA 2 
DISCHI,MUSICASSETTE,VIDEO 2 
FERRO BATTUTO,RAME OTTONE 2 
FIORI  PIANTE  E ACCESSORI 2 
GIOCATTOLI 3 
LIBRI E STAMPE 3 
PALLONCINI 2 
PELLETTERIA 2 
RIGATTIERI 4 
 
 
 
Categoria  artigiani                                N.  5   posteggi    
 
ARTIGIANI  LEGNO                                                 3 
ARTIGIANI   (altro)                                                   2 
 
Categoria  mestieranti                           N. 10  posteggi  


