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OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO SETTORE “NON ALIMENTARI” – 
INDIVIDUAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Giugno

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita, in modalità 
telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 D.L. 18/2020, la Giunta Comunale ed 
all’appello sono risultati:

Nome Qualifica Presenza
CALATI CHIARA SINDACO SI
GELLI SIMONE VICE SINDACO AG
ALOI LUCA ALBERTO ASSESSORE SI
CATTANEO LAURA ASSESSORE SI
MORANI PATRIZIA ASSESSORE SI
TISI SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

La Dott.ssa Chiara Calati
 - Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la 
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 06.12.2018, è stato approvato il 
progetto definitivo di riqualificazione della Piazza Mercato, Fase 2;

Dato atto che, per consentire la realizzazione delle opere di riqualificazione, tutti gli operatori 
appartenenti al settore merceologico “non alimentari”, dovranno essere dislocati in altra area, 
affinché sia loro consentito il regolare svolgimento delle attività di vendita;

Rilevato che, in ragione dell’elevato numero di operatori (179), le opere verranno realizzate in due 
fasi dando atto che:

- il primo cantiere coinvolgerà i posteggi identificati coi numeri da 109 a 233 nonché il 
posteggio n. 236; 

- Il secondo cantiere coinvolgerà i posteggi identificati coi numeri da 1 a 105 nonché i 
posteggi n. 234 – 234/A- 235 – 237 – 238;

- i posteggi 107 – 147 – 130 – 210 già interessati dalle operazioni di riqualifica dell’area 
alimentari, non saranno oggetto di spostamento;

- i posteggi liberi, che ad oggi non sono in assegnazione (post 79 – 91 – 99 – 209) non 
saranno oggetto di ricollocazione sulle vie.

Richiamato il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.2017, e s.m.i., in particolare:

-  l'art. 6 “Compiti della Commissione Consultiva”, ove si prevede, tra i compiti della Commissione, 
alla lettera c) la istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;

- l’art. 22 “Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere” ove, al comma 5 si 
dispone: ..” Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, 
la Giunta Comunale individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona 
oggetto di trasferimento..;

Visto il verbale n. 1 della Commissione Consultiva Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, 
riunitasi in data 20 Maggio 2021, avente ad oggetto: “Esecuzione lavori di rifacimento Piazza 
Mercato – area non alimentari – valutazione modalità di spostamento temporaneo posteggi e 
modalità riassegnazione posteggi” nella quale si approvano i punti 1.1 Proposta spostamento 
temporaneo operatori mercato – 1.2 Modalità assegnazione posteggi – 1.3 Titolari di più posteggi – 
1.4 Numerazione posteggi – 1.7 Spunta, della Relazione allegata, rinviando i punti 1.5 Posteggi 
riservati ai Coltivatori Diretti/Battitori e 1.6 Migliorie;

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione dell’area per il temporaneo spostamento degli 
operatori titolari dei posteggi di mercato interessati dai lavori di riqualificazione dell’area mercatale 
del lunedì, secondo le indicazioni della Commissione consultiva comunale per il Commercio su 
Aree Pubbliche;

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

OGGETTO: SPOSTAMENTE TEMPORANEO MERCATO SETTORE “NON 
ALIMENTARI” – INDIVIDUAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.
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Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera.

2. Di individuare nelle Vie: Matteotti – Fanti (tratto tra Via Santa Crescenzia e Via Matteotti) – 
Bersaglieri d’Italia (tratto tra Via Matteotti e l’ingresso del parcheggio sud del Cimitero 
comunale) l’area di temporaneo spostamento degli operatori titolari dei posteggi di mercato 
merceologia non alimentare, interessati dalle due fasi dei lavori di riqualificazione dell’area 
mercatale del Lunedì – Allegato A.

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e del Dirigente del Settore Polizia Locale, 
ciascuno per la propria competenza, delle conseguenti attività affinché lo spostamento sia attuato 
secondo le indicazioni dettate dalla Commissione Consultiva Comunale per il Commercio su 
Aree Pubbliche, di cui al verbale n.1 della seduta del 20 Maggio 2021.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO 
SETTORE “NON ALIMENTARI” – INDIVIDUAZIONE AREA DI 
SVOLGIMENTO.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Sindaco IL Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Calati Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


