
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• è stato approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale N. 92 del 28/11/2019, il 
Regolamento “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini 
solidaristici” in sostituzione di quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 53 del 25/05/2017 e parzialmente modificato con successiva deliberazione consiliare N. 
78 del 27/07/2017 anche in adeguamento ad alcune modifiche apportate da parte della 
Regione Lombardia alla L.R. 6/2010, da ultimo con la L.R. 6 giugno 2019, n. 9, relative, tra 
l’altro, alla materia del commercio su aree pubbliche; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 56 del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le 
cessioni a fini solidaristici approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n 92 del 
28/11/2019 sopra richiamata, prescrive che “Quando la giornata di svolgimento del mercato 
coincide con le festività del 1° gennaio, 1° maggio, 15 agosto, 8, 25 e 26 dicembre il 
mercato non potrà effettuarsi nella medesima giornata ma eventualmente potrà essere 
anticipato al giorno precedente, purchè non festivo, a seguito di richiesta di svolgimento da 
parte della maggioranza degli operatori del mercato”; 

 
• tale disposizione prescrittiva non consente di valutare di poter svolgere in particolari 

situazioni di straordinarietà e contingenza, il mercato nelle suindicate giornate festive; 
 

• il mercato del sabato quest’anno cade nella festività del primo di maggio; 
 

• la pesante crisi determinata dalle ripetute interruzioni delle attività disposte  dal Governo 
centrale e dal Presidente della Regione Lombardia ai fini del contenimento della pandemia 
da COVID-19 diffusasi a livello globale dall’inizio del precedente anno, ha colpito in modo 
particolarmente pesante la categoria dei commercio e nello specifico del commercio 
ambulante su aree pubbliche; 

 
• gli operatori del mercato hanno richiesto di poter comunque svolgere il mercato   nella 

giornata dell’1.5.2021 in modo da poter avere maggiore afflusso di persone e recuperare le 
gravi perdite economiche subite in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati dalle 
Autorità per contenere l’emergenza epidemiologica; 

 
• anche le Associazioni di categoria e in particolare Confcommercio Imprese per l’Italia 

Associazione Territoriale di Melzo in data 14.4.2021 (prot. n. 18101/2021) e anche FIVA  
Ascom di Bergamo in data 20.4.2021 (prot. n. 17598/2021),hanno richiesto alla Sindaca e 
all’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio, di poter effettuare i mercati di Pioltello 
e Limito che si svolgono solitamente nella giornata di sabato, anche il giorno  festivo 
dell’1.5.2021; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

• l’Amministrazione, proseguendo nella costante attuazione di uno dei suoi obiettivi cardine, 
intende manifestare la vicinanza dell’Ente comunale al settore del commercio soprattutto 
nella fase emergenziale da COVID-19 mediante la messa in campo di azioni finalizzate a 
dare loro un sostegno tangibile per affrontare la ripresa economica che si è aperta a 
seguito degli effetti provocati dalla pandemia da Covid-19, anche per ricostruire quel clima 



 

di fiducia che purtroppo questa crisi ha fatto perdere, sostenendo gli sforzi economici dei 
commercianti che rendono viva la Città di Pioltello; 

 
• in particolare l’obiettivo è quello di agevolare, la ripresa economica del territorio, 

garantendo un supporto a tutte le attività commerciali, comprese quelle itineranti per  
scongiurare la chiusura di molte di esse, attualmente a rischio; 

 
• pertanto, con questa finalità, in un’ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà finalizzata a 

sostenere l’economia che ha subito una notevole contrazione degli incassi nel periodo 
emergenziale, anche  al fine di accogliere sopra richiamate ha attivato ogni utile iniziativa 
per aderire alle richieste sopra richiamate e far svolgere il mercato settimanale anche nel 
giorno festivo del 1.5.2021; 

 
• inoltre al fine di garantire le normali condizioni igienico-sanitarie, si è richiesto alla ditta 

appaltatrice del Servizio di Igiene Ambientale che in occasione dei mercati settimanali 
svolge la necessaria raccolta e conferimento dei rifiuti di supportare l’iniziativa  in un’ottica 
di solidarietà sociale e la stessa, previa consultazione dei Sindacati con mail in data 
21.4.2021 ha confermato la propria disponibilità garantendo l’effettuazione del servizio di 
pulizia aree mercatali regolarmente per la giornata festiva del 1.5.2021, 

 
• lo svolgimento dei mercati anche nella giornata festiva del 1.5.2021, comporta la deroga 

alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 56 del vigente regolamento sopra citato  e 
che pertanto con il presente atto si intende integrare l’art. 56 aggiungendo dopo il comma 2 
un ulteriore comma che possa permettere all’Ente, anche in futuro, di disporre, comunque 
in presenza di situazioni straordinarie,  lo svolgimento dei mercati anche nelle giornate 
festive demandando al Sindaco  l’emanazione dell’atto amministrativo di autorizzazione; 

 
• il persistere della situazione di straordinarietà dovuta all’emergenza Covid-19, in particolare 

per l’anno 2021 giustifica la deroga alla prescrizione regolamentare richiamata; 
 
 
RITENUTO PER QUANTO SOPRA: 
 

• di integrare l’art. 56 del vigente  “regolamento comunale per il commercio su aree 
pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici”, aggiungendo dopo il comma 2 il 
seguente comma 3: 
“3 – In presenza di situazioni straordinarie, il Sindaco – sentite le associazioni di categoria 
degli operatori del mercato – può disporre lo svolgimento del mercato nelle giornate festive 
anche in deroga a quanto prescritto al comma 1” 

come da allegato al presente atto (Allegato 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
VISTI: 
 

- “l’Allegato 1” quale parte integrante del presente provvedimento; 
- il D. lgs 267/2000 e smi 
- la L.  Regione Lombardia n. 6/2010 e smi 
- il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le 
cessioni a fini solidaristici”, 

 

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 dare atto che gli operatori del mercato e le Associazioni di categoria, in particolare 

Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Territoriale di Melzo (ns. prot. n. 
18101/2021)  e FIVA  Ascom di Bergamo (ns. prot. n. 17598/2021) hanno richiesto di poter 
svolgere il mercato nella giornata del 1.5.2021  in modo da poter avere maggiore afflusso di 
persone e recuperare le gravi perdite economiche subite in conseguenza dei provvedimenti 
restrittivi emanati dalle Autorità per contenere l’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 
3 di dare atto che l’Amministrazione, proseguendo nella costante attuazione di uno dei suoi 

obiettivi cardine, intende manifestare la vicinanza dell’Ente comunale al settore del 
commercio soprattutto nella fase emergenziale da COVID-19 mediante la messa in campo 
di azioni finalizzate a dare loro un sostegno tangibile per affrontare la ripresa economica 
che si è aperta a seguito degli effetti provocati dalla pandemia da Covid-19, anche per 
ricostruire quel clima di fiducia che purtroppo questa crisi ha fatto perdere, sostenendo gli 
sforzi economici dei commercianti che rendono viva la Città di Pioltello; 

 
4 di dare atto che l’articolo 56 del Regolamento comunale per il commercio su aree 

pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici approvato con la deliberazione di 
Consiglio Comunale N. 92 del 28/11/2019 sopra richiamata, prescrive che “Quando la 
giornata di svolgimento del mercato coincide con le festività del 1° gennaio, 1° maggio, 15 
agosto, 8, 25 e 26 dicembre il mercato non potrà effettuarsi nella medesima giornata ma 
eventualmente potrà essere anticipato al giorno precedente, purchè non festivo, a seguito 
di richiesta di svolgimento da parte della maggioranza degli operatori del mercato” E che 
tale disposizione prescrittiva non consente di valutare di poter svolgere in particolari 
situazioni di straordinarietà e  contingenza, il mercato nelle  giornate festive; 

 
5 di dare atto che  con la finalità di cui al precedente punto 3), in un’ottica di solidarietà 

sociale e di sussidiarietà finalizzata a sostenere l’economia che ha subito una notevole 
contrazione degli incassi nel periodo emergenziale, l’Amministrazione Comunale, vuole 
attivare ogni utile iniziativa per aderire  alle richieste sopra richiamate e far svolgere il 
mercato settimanale anche nel giorno festivo del 1.5.2021; 
 

6 di dare atto che, in particolare per l’anno 2021, il persistere della situazione di 
straordinarietà dovuta all’emergenza Covid-19 giustifica la deroga alla disposizione di cui al 
comma 1 dell’articolo 56 del vigente regolamento citato al precedente punto 4)  e che 
pertanto con il presente atto si intende integrare l’art. 56 aggiungendo dopo il comma 2 un 
ulteriore comma che possa permettere, all’Ente, anche in futuro, di disporre, in presenza di 
situazioni straordinarie,  lo svolgimento dei mercati anche nelle giornate festive 
demandando al Sindaco  l’emanazione din atto amministrativo di autorizzazione; 
 



 

7 di integrare per le motivazioni espresse nei precedenti punti 2), 3) , e 5)  l’art. 56 del vigente  
“regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini 
solidaristici”, aggiungendo dopo il comma 2 il seguente comma 3: 
“3 – In presenza di situazioni straordinarie, il Sindaco – sentite le associazioni di categoria 
degli operatori del mercato – può disporre lo svolgimento del mercato nelle giornate festive 
anche in deroga a quanto prescritto al comma 1” 
come da allegato al presente atto (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 


