IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25 maggio 2017 fu approvato il Regolamento
comunale “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini
solidaristici”, sostitutivo di quello previgente, stante l’esigenza di adeguare tale strumento alla
normativa di settore, ampiamente riformata a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale
della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa
ai servizi del mercato interno (c.d. “Bolkestein”), attuato con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in
esecuzione delle conseguenti mutate disposizioni regionali in materia;
- il predetto Regolamento fu parzialmente modificato con successiva deliberazione consiliare n. 78
del 27 luglio 2017 (modifica art. 57) e con successiva deliberazione consiliare n. 92 del 28
novembre 2019;
CONSIDERATO CHE
- l’Amministrazione Comunale intende procedere ad individuare nuove aree da destinare a
posteggi isolati singoli esterni alle aree mercatali, per far fronte ad una crescente richiesta da parte
degli operatori;
- a tal fine sono state individuate due nuove aree in via Trattati di Roma ed in via 1° Maggio;
DATO ATTO CHE
- occorre a tal fine modificare gli articoli 68 e 69 del vigente “Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici” nonché la Tavola 1
“Individuazione aree dei mercati e dei posteggi isolati”;
- è stato acquisito il parere della Commissione Consiliare “Commercio, Attività produttive, Lavoro e
Marketing territoriale”, riunitasi in data …………………….;
RICHIAMATI
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno);
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere), come modificata, da ultimo, con L.R. 6 giugno 2019, n. 9;
- la D.G.R. Lombardia 27 giugno 2016, n. X/5345, disciplinante le procedure di competenza
comunale in materia di commercio su aree pubbliche;
VISTI gli elaborati:
- schema di Regolamento “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni
a fini solidaristici”, allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, il
quale sostituisce integralmente quello da ultimo approvato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 92 del 28 novembre 2019, modificato ed integrato come sopra descritto;
- Tavola sinottica artt. 68 e 69;
- Tavola 1 “Individuazione aree dei mercati e dei posteggi isolati”;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse su esposte si intendono qui integralmente richiamate per fare
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI APPROVARE le modifiche agli articoli 68 e 69 del Regolamento “Disposizioni per il
commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici” e alla Tavola 1
“Individuazione aree dei mercati e dei posteggi isolati”; allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
3. DI DARE MANDATO alla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Comunità e alle
Imprese affinché si provveda a quanto necessario per dare concreta attuazione a quanto disposto
con il presente atto;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e del Regolamento “Disposizioni per il
commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici” come modificato ed
approvato con la presente deliberazione, ai Servizi comunali interessati per opportuna notizia e per
quanto di rispettiva competenza.

Ass. GHIRINGHELLI PAOLA

