Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 25/06/2020

GC N. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE MERCATO SETTIMANALE ALL’APERTO IN MODALITA’
SPERIMENTALE IN PIAZZA GRAMSCI.

L’anno duemilaventi addì 25 del mese di giugno alle ore 15:35, 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. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ISTITUZIONE MERCATO SETTIMANALE ALL’APERTO IN MODALITA’
SPERIMENTALE IN PIAZZA GRAMSCI.

Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che;
L’Amministrazione comunale, in conformità al proprio programma elettorale,
intende mettere in atto strategie ed azioni volte alla valorizzazione del
territorio comunale, al miglioramento della qualità della vita, nonché a
potenziare la capacità attrattiva territoriale e offrire servizi e forme di attività
economica nel territorio comunale, nell’ottica del rilancio del tessuto produttivo
in forte sofferenza negli ultimi anni ed in particolare in questa fase storica;
I mercati su aree pubbliche da sempre, oltre a svolgere un’importante funzione
di integrazione e socializzazione, costituiscono un sostegno concreto per la
popolazione anziana e per i cittadini con limitate possibilità di spostamento con
ricadute positive anche sulla rete produttiva esistente;
Durante la fase emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 si è reso
necessario riorganizzare le aree mercatali all’aperto per renderle conformi alle
disposizioni anti contagio e ciò ha consentito una ripresa graduale ed
organizzata della vendita al dettaglio all’aperto di tutte le categorie
merceologiche di volta in volta consentite dai vari DPCM e dalle ordinanze
regionali in materia;
Con ordinanza n. 18 del 28 maggio 2020, ai fini della riapertura di tutti i settori
merceologici del mercato del venerdì, si è disposto il riposizionamento
temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari in tre distinte
aree mercatali di piazza Costa, piazza Carcano/S. Paolo e piazza Gramsci, per
consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anti contagio
e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche
e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all‘Ordinanza di Regione Lombardia n. 547
del 17/05/2020;
Le due edizioni straordinarie del mercato del venerdì in Piazza Gramsci hanno
avuto ampio e positivo riscontro sia da parte della cittadinanza, che dei
commercianti per la rivitalizzazione del contesto interessato al passaggio, che
da parte degli ambulanti stessi;
Considerato, pertanto, che è intenzione dell’Amministrazione comunale istituire
un mercato sperimentale nell’area di Piazza Gramsci al giovedì, giornata non
coperta da altri mercati cittadini scoperti, aperta alla vendita di tutti i settori
merceologici, con le finalità:

1) di riqualificazione e sviluppo delle attività su area pubblica che mirano
all’incremento dell’offerta e della fruizione di servizi importanti per l’utenza. Ciò
avrà ricadute positive anche sulla rete commerciale in sede fissa, andando a
costituire uno strumento di calmieramento dei prezzi, particolarmente utile
nell’attuale situazione economica;
2)
di tutela del consumatore e attenzione alla popolazione anziana e alla
fascia di cittadini con limitate capacità di spostamento, offrendo ulteriore
possibilità di approvvigionamento tramite un servizio di prossimità e di
assortimento dei prodotti;
3)
valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, promozione del
territorio e delle risorse comunali;
Considerato di avviare una fase di sperimentazione della durata di un anno in
Piazza Gramsci, periodo ritenuto prudenziale per la valutazione della riuscita o
meno dell’iniziativa, prima di rendere definitiva l’istituzione del nuovo mercato;
Ritenuto, pertanto, a seguito di valutazione della sua fattibilità, di localizzare il
nuovo mercato sperimentale del giovedì in piazza Gramsci, come evidenziato
nell’allegata planimetria, con le seguenti caratteristiche di massima:
Superficie totale area mercato

4669 mq

superficie posteggi

1715 mq

superficie posteggi

7mt x5mt = 35mt

N.ro posteggi destinati a prodotti alimentari
mq

20 superficie totale 700

N.ro posteggi destinati a prodotti non alimentari
mq

29 superficie totale 1015

La proposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è quella di collocare 49
bancarelle di cui 20 alimentari e 29 non alimentari.
Periodicità: settimanale di giovedì,
apertura al pubblico: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Dato atto che per l’individuazione della nuova area mercatale si è tenuto conto
delle indicazioni stabilite nell’Allegato A alla DGR 27 giugno 2016 - n. X/5345,
in modo da consentire:
-

Un facile accesso ai consumatori;
Sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori e dei
consumatori;
Un minimo disagio alla popolazione residente;
La salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed in particolare quella
dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della
normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e

di pubblica sicurezza;
-

Un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree
congestionate.

Per le assegnazioni dei posteggi si procederà con apposito Bando in base agli
indirizzi di Regione Lombardia in materia.
Rilevato che l’iter procedurale per l’istituzione di un nuovo mercato
sperimentale è il seguente:
1) Acquisizione del NULLA OSTA preventivo rilasciato dalla struttura regionale
competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell’articolo 16, comma
2, lett. l) della l.r. 6/2010. Tale parere viene rilasciato entro 30 gg dalla notifica;
2) Pubblicazione del Bando per 60 giorni;
3) Presentazione delle domande: entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando
4) Pubblicazione graduatoria: entro 30 giorni dal termine della presentazione
delle domande;
5) Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al
Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione;
6) Pronuncia del Comune sull’istanza e pubblicazione graduatoria definitiva:
entro 15 giorni dalla eventuale presentazione di istanze di revisione
7) Rilascio autorizzazione e relativa concessione del posteggio: entro 30 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Moreno Veronese
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Il D.Lgs 31.03.1998 n. 114;

•

La D.G.R. 27 giugno 2016 - n. X/5345 Disposizioni attuative della disciplina
del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r.
2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5
novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003 ed il relativo Allegato
A)

•

La legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia
di commercio e fiere», ed in particolare l’articolo 17, comma 2 che
stabilisce: «La Giunta regionale fornisce indicazioni per l’individuazione e lo
spostamento delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle
competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del
commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva

attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai
comuni»;
•

La legge regionale 29 aprile 2016, n. 10 «Disposizioni in materia di
commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio
2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);

•

La D.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8570 «Determinazioni in merito
all’individuazione delle aree mercatali e fieristiche»; − la d.g.r. 25 novembre
2009, n. 10615 «Secondo provvedimento attuativo dell’articolo 4 della l.r.
15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree
pubbliche – Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/2008»; − la d.g.r. 13
gennaio 2010, n. 11003 che ha modificato la precedente d.g.r. 10615/2009;

• La D.c.r. 26 novembre 2013 - n. X/203 Definizione degli obiettivi di presenza
e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio in forma itinerante nel
triennio 2013-2015 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale
2 febbraio 2010, n. 6, che stabilisce per i mercati di nuova istituzione la
riserva di almeno il 50% dei posteggi ai prodotti alimentari, salvo deroghe
adeguatamente motivate, previa consultazione con la Regione e con le
associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente
rappresentative a livello regionale;
•

La Legge Regionale del 9 giugno 2020 n. 13 “Prima legge di revisione
normativa ordinamentale 2020” che modifica gli articoli 23 e 136 della L.R.
6/2010;

• L’argomento di discussione n. 1706 del 16 giugno 2020;
• Lo Statuto comunale vigente,
•

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 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;

•

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 istituire un nuovo mercato sperimentale settimanale su aree pubbliche
da insidiarsi nel centro storico del Comune ovvero in Piazza Gramsci, area
idonea per le finalità indicate in premessa, come da allegata planimetria e
con le caratteristiche indicate in premessa;
2)Che il mercato avrà le seguenti caratteristiche:
-

Superficie totale area mercato

4669 mq

-

superficie banchi

1715 mq

-

superficie banco

7mt x5mt = 35mt

Tipologie merceologiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da
condividere in Commissione Commercio su aree pubbliche:
N.ro posteggi destinati a prodotti alimentari
totale 700 mq

20

superficie

N.ro posteggi destinati a prodotti non alimentari 29
totale 1015 mq

superficie

-

periodo:

settimanale

-

giorno:

giovedì

-

orario:

dalle ore 8,00 alle ore 13,00

3) Per le assegnazioni dei posteggi si provvederà con apposito Bando in base
agli indirizzi di Regione Lombardia in materia.
4) Di stabilire che, per ragioni di ordine igienico sanitario, le attività di
commercio alimentare su aree pubbliche potranno essere autorizzate
solamente nelle localizzazioni appositamente attrezzate, poiché servite
energia elettrica e da attacco idrico e relativo scolo;
5) Di specificare che nello svolgimento dell'attività di commercio su aree
pubbliche dovranno essere rispettate tutte le norme previste dal D.Lgs.
114/1998, dalla L.R. 6/2010, dalla 27 giugno 2016 - n. X/5345, nonché dai
regolamenti comunali vigenti;
6) Di avviare un periodo di sperimentazione della durata di un anno, al fine di
valutare meglio la bontà dell’iniziativa, precisando che al termine della
sperimentazione a seguito di un’attenta valutazione verranno assunte le
decisioni e adottati i provvedimenti per rendere eventualmente definitiva
l’iniziativa apportando eventuali modifiche e/o integrazioni;
7) Di demandare al Dirigente del Servizio Commercio Attività produttive SUAP
di porre in essere gli atti necessari per l’istituzione del mercato sperimentale
sopra descritto, compresa l’acquisizione del nullaosta preventivo da parte della
struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubblica ed il
parere delle associazioni di categoria;
8) Di demandare i necessari provvedimenti attuativi di competenza ai
Responsabili dei Servizi Tecnici e Polizia Locale, al fine di consentire il regolare
svolgimento del mercato, in conformità al PGT e delle vigenti norme
igienico-sanitarie e di sicurezza.

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

