
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 
 
- al fine di recepire i principi comunitari introdotti nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 59/2010 

(cosiddetta Bolkestein), Regione Lombardia ha attuato una riforma della materia del 
commercio sulle aree pubbliche; 

- con le Leggi Regionali n. 24 del 24 settembre 2015 e n. 10 del 29 aprile 2016 sono state 
introdotte modifiche sostanziali in merito allo svolgimento del commercio su aree pubbliche 
sostituendo e modificando le disposizioni contenute nella L. R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo 
unico delle leggi in materia di commercio e fiere”; 

 
DATO ATTO CHE 
 
- la D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su 

aree pubbliche”, allegato A, punto 7, prevede che ciascun Comune adotti un regolamento per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati ed in particolare in merito alle 
modalità di rilascio di autorizzazioni e di durata delle concessioni di posteggio per il commercio 
su aree pubbliche, nonché per quelle in forma itinerante; 

- con la D.G.R. 18 aprile 2016, n. X/5061 sono state approvate “Le linee guida regionali per la 
disciplina delle cessioni ai fini solidaristici” (offerta al pubblico di merci in cambio di un'offerta 
libera esclusivamente a scopi di beneficienza o sostegno di iniziative solidaristiche) al fine di 
individuare le aree pubbliche da destinare all'esercizio di tali attività; 

- con la D.G.R. 2 agosto 2016, n. X/5519 sono state approvate “Le linee guida per la stesura dei 
regolamenti comunali delle sagre ai sensi degli artt. 18 bis e ter della L. R. 6/2010; 

 
RICHIAMATO 
 
il vigente “Regolamento per la disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche, mercati, sagre, 
commercio itinerante” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2006, 
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 7 del 06/02/2008 e n. 91 del 14/11/2013; 
 
RITENUTO 
 
pertanto necessario adottare un nuovo regolamento alla luce delle novità normative introdotte dalla 
legislazione nazionale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche, in sostituzione di 
quello vigente; 
 
PRESO ATTO CHE 
 
con determinazione dirigenziale n. 506 del 10/08/2016 è stato aggiudicato, a seguito di procedura 
negoziata tramite la procedura ARCA-Sintel, l’incarico alla società “Prassicoop Società 
Cooperativa” per la redazione di nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche, le sagre e le cessioni ai fini solidaristici; 

 
VISTA 
 
la proposta di regolamento predisposta dalla società “Prassicoop Società Cooperativa, con sede a 
Milano in via Pergolesi n. 8, in collaborazione con l’ufficio Commercio, allegata alla presente 
deliberazione, interamente sostitutiva del regolamento attualmente vigente; 
 
PRESO ATTO CHE 
 
• in data 16/02/2017 è stata esaminata la bozza del nuovo regolamento ed espresso parere 

favorevole ed unanime da parte della Commissione consultiva per il commercio sulle aree 
pubbliche; 



 

• in data 11/04/2017 è stata esaminata la bozza del nuovo regolamento ed espresso parere 
favorevole ed unanime dalle Commissioni Consiliare “Bilancio, affari istituzionali e sicurezza” e 
“Commercio, attività produttive, Lavoro e marketing territoriale”; 

 
VISTI 
 
• il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio); 
• il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno, cosiddetta “Bolkestein”); 
• la L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere) e s.m.i; 
 
VISTE 
 
• la D.g.r. Lombardia n. X/5345 del 27/06/2016 che disciplina le procedure di competenza 

comunale in materia di commercio su aree pubbliche; 
• la D.g.r. Lombardia n. X/5519 del 02/08/2016 che disciplina le modalità di svolgimento delle 

sagre; 
• la D.g.r. Lombardia n. X/5061 del 18/04/2016 che disciplina le cessioni ai fini solidaristici; 
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
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 e s.m.i., e nello specifico: 
 

- il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e 
Ambientale in data 04/05/2017, in merito alla regolarità tecnica; 

 
- il parere favorevole del Segretario Generale in data __________________; 

 
DATO ATTO INOLTRE 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; 
 
con voti ______________ 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’allegato regolamento comunale “DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE, LE SAGRE E LE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI” composto da n. 103 
articoli e con le relative tavole come di seguito specificate: 

 
- Tavola 1 – Individuazione aree dei mercati e dei posteggi isolati 
- Tavola 2 – individuazione della aree di interdizione permanente per il commercio itinerante 
- Tavola 3 – individuazione arre per le cessioni ai fini solidaristici 
- Tavola A – Mercato di Pioltello - layout 
- Tavola B – Mercato di Seggiano - layout 
- Tavola C – Mercato di Limito - layout 
 
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 



 

2. di abrogare il precedente regolamento adottato con deliberazione di Consiglio di Consiglio 
Comunale n. 17 del 22/03/2006, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 7 del 
06/02/2008 e n. 91 del 14/11/2013; 

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali interessati, per notizia e 

seguito di competenza; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
 
 


