Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 12/12/2019

GC N. 255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA MERCATO SPERIMENTALE IN ZONA CROCETTA AREA DI
VIA GRANDI – VIALE ROMAGNA PER I MESI CHE VANNO DA
GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2020 CON ESCLUSIONE DEL MESE DI
AGOSTO E FESTIVI.

L’anno duemiladiciannove addì 12 del mese di dicembre alle ore 15:08, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

OGGETTO: PROROGA MERCATO SPERIMENTALE IN ZONA CROCETTA AREA DI
VIA GRANDI – VIALE ROMAGNA PER I MESI CHE VANNO DA
GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2020 CON ESCLUSIONE DEL MESE DI
AGOSTO E FESTIVI.

Relazione del responsabile del procedimento:
Con Delibera di Giunta n. 53 del 17 febbraio 2011 è stato approvato, in via
sperimentale, lo svolgimento di 9 mercati in zona Crocetta area di via Grandi – viale
Romagna dal 2.04.2011 al 31.05.2011 con la partecipazione di operatori del commercio
su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare;
Considerato che la sperimentazione ha dato esito favorevole e che si è registrato un
particolare gradimento da parte della cittadinanza e degli operatori del commercio su
aree pubbliche, si è proceduto, con Deliberazioni: n. 12 del 21.04.2011, n. 281 del
29.09.2011, n. 267 del 20.09.2012, n. 89 del 12.09.2013, e con Determinazioni
Dirigenziali: n. 838 del 10.09.2014, n. 170 del 04.03.2015, n.1185 del 03.12.2015, n. 3
del 04.01.2017, n.1220 del 02.11.2017 e D.G. n. 249 del 15.11.2018 a prorogare il
mercato di cui trattasi;
Tenuto conto che è ancora in corso un’analisi delle varie opzioni per stabilizzare
(istituzionalizzare) il mercato in un’area maggiormente idonea ad ospitarlo in condizioni
di sicurezza, di comodità e di conforto per gli operatori commerciali, per gli utenti e per
gli abitanti delle zone adiacenti;
Tenuto conto altresì che l’area è ancora coinvolta nei lavori di ampliamento del tracciato
autostradale e dell’installazione delle barriere anti rumore la cui tempistica di fine lavori
è ancora imprecisata;
Visto che tale presenza mercatale risulta fondamentale per il quartiere della Crocetta,
penalizzato dalla chiusura di numerosi esercizi di vicinato soprattutto con particolare
riguardo a quegli operatori che garantivano l’approvvigionamento di beni di prima
necessità in special modo del settore alimentare;
Si propone pertanto, nelle more della definitiva individuazione dell’area più idonea ad
ospitare il mercato, di prorogare per ulteriori 11 mesi tale sperimentazione e
precisamente dal mese gennaio 2020 a dicembre 2020 con esclusione del mese di
agosto e dei festivi;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
·
·

la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa
riportato;
Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle Performance per
il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
1. di prorogare, a titolo sperimentale e nelle more della definitiva individuazione dell’area
più idonea ad ospitare il mercato, dal mese di gennaio 2020 fino al mese di dicembre
2020 con esclusione del mese di agosto e dei festivi, da effettuarsi nella giornata di
martedì con partecipazione degli operatori del settore alimentare e non alimentare per
un totale di 15 bancarelle in via Grandi e viale Romagna nei seguenti orari:
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (orario di vendita);
2. l’area dovrà essere lasciata libera improrogabilmente entro le ore 14,00.
3.

di comunicare il presente provvedimento ai settori attività produttive, lavori pubblici,
polizia locale, per l’adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti di rispettiva
competenza;.

4. di comunicare il presente provvedimento alla società Nord Milano Ambiente S.p.A.
affinché provveda alle operazioni di pulizia sull’area di mercato di cui alla presente
determinazione e ai singoli operatori affinché provvedano al corretto conferimento dei
rifiuti;
5. di equiparare il pagamento della TOSAP, al fine di agevolare la sua riscossione, a quello
effettuato dagli spuntisti che attualmente risulta essere pari, per ogni singolo mercato a
€.7,00, nelle more della definitiva individuazione dell’area più idonea ad ospitare il
mercato.
6. di dare atto che il presente provvedimento non ha conseguenze su minori entrate o
maggiori spese.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

