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C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
Il giorno 30-11-2016, alle ore 20:30 nella solita sala delle Adunanze, in Prima convocazione 

Straordinaria, in seduta Pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267 e dallo Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del 

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 
Tramonti Stefano P Giulietti Simone P 

Carleschi Elena P Zigliani Tiziano P 

Spaziani Paolo P Rodella Roberto P 

Magri Laura P Boselli Maria Rosa P 

Piovani Alessandro P Monteverdi Alberto P 

Zonta Roberto P Magri Vera P 

Zonta Maurizio P Desenzani Elena P 

Bonetti Arianna A Desenzani Gianni P 

Baroni Laura P   
 

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore esterno:   

 Botturi Gabrio  P 
 

Totale Presenti   16          Totali Assenti    1 
 

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 
 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene 

pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Carpenedolo, lì 05-12-2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Luigi Lanfredi 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, 

essendo trascorsi dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 
 

Carpenedolo, lì 31-12-2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Luigi Lanfredi 

N. 46 del 30-11-2016 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che ai sensi della normativa regionale lombarda, principalmente, ai sensi della LR 

02/02/2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della 

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, le 

Amministrazioni comunali individuano le aree da destinare al commercio aree pubbliche; 

 

Preso atto della necessità di dare certezza applicativa alle prossime procedure di bando 

pubblico per il rinnovo delle concessioni dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati così 

come previsto dall’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, pubblicata nella Gazz. 

Uff. 4 aprile 2013, n. 79, e dalle relative norme regionali in attuazione di essa, tramite la 

ricognizione e l'aggiornamento della pianificazione in materia di commercio su area 

pubblica con l'indicazione della dislocazione, del dimensionamento, della tipologia e della 

periodicità dei posteggi oggetto di prossima selezione; 

 

Preso atto che nell'elaborazione della pianificazione del commercio su area pubblica sono 

stati considerati, soprattutto, i criteri di cui alla D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345: 

a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; 

b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale 

e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali; 

c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di 

pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei 

regolamenti comunali di polizia urbana; 

d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio; 

e) della densità della rete distributiva esistente. 

e che ai sensi della stessa DGR, il Comune mette a disposizione degli operatori una 

planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale; 

 

Premesso che la pianificazione in approvazione ricalca lo stato attuale della consistenza 

delle varie tipologie mercatali, non essendo stata rilevata la necessità di intervenire in modo 

sostanziale nel tessuto economico esistente e quindi senza che si determini la necessità 

dell'ottenimento del preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in 

materia di commercio su aree pubbliche; 

 

Dato Atto che il piano in approvazione, benché essenzialmente confermativo della 

situazione esistente, è stato comunque posto all’attenzione delle organizzazioni dei 

consumatori e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, così come 

previsto dalla normativa regionale, tramite con nota del 03/11/2016 prot. 18918; 

 

Visto: 

- la LR 02/02/2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" 

- La D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 della Regione Lombardia; 

 

Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , in particolare l’art. 42 rubricato: attribuzioni dei Consigli; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile 

dell’Area Tecnica Ing. Cesare Guerini ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267; 
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Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta costituito dalla registrazione audio su 

supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria; 

 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Boselli Maria Rosa, Monteverdi Alberto, Magri Vera, 

Desenzani Elena e Desenzani Gianni) espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il piano comunale del commercio su aree pubbliche, allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del nuovo piano si intende abrogata la 

precedente pianificazione su aree pubbliche. 

 

Indi, con separata votazione che ottiene n. 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Boselli Maria 

Rosa, Monteverdi Alberto, Magri Vera, Desenzani Elena e Desenzani Gianni) espressi per 

alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Il Sindaco il Segretario Generale il Consigliere Anziano 

f.to Dott. Stefano Tramonti f.to Dott. Luigi Lanfredi f.to Elena Carleschi 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 
CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA 
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 

DEL 30-11-2016 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di competenza certifica l'effettivo 

svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto e che segue ed esprime 

 
PARERE Favorevole 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to  Cesare Guerini 

 
Carpenedolo, lì 14-11-2016 


