COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 59 DEL 27/10/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SPOSTAMENTO DELLA SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE E
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DEI POSTEGGI
AI SENSI DELLA L.R. N. 15/2000

L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 12.20 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE DOTT. ANTONIO RUSSO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: TRASFERIMENTO SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA DELLA
PACE ED INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DEI POSTEGGI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di pari oggetto allegata al presente atto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Sentiti i seguenti interventi:
Relaziona il SINDACO il quale afferma che si tratta di una delibera attesa da tempo e che
finalmente è possibile portare all’attenzione del Consiglio. In accordo con gli ambulanti, lo
spostamento avverrà venerdì 9 novembre: ci sarà anche una piccola festa e si cercherà di fare
adeguata pubblicità. L’area di piazza della Pace darà una sede stabile al mercato, non
comporta perdita parcheggi il venerdì come la sede attuale, è servita da buon numero
parcheggi, è situata in zona centrale del paese, ma facilmente raggiungibile anche dalla
Provinciale. Le posizioni sono state concordate e già provate una volta dagli ambulanti,
venerdì 2 è prevista una seconda prova.
Il Sindaco comunica altresì che, rispetto alla planimetria B ed alla tabella riportanti la posizione
dei posteggi, gli ambulanti dei posti n. 9 e n. 11 sono stati scambiati di posizione, allo scopo di
agevolare la manovra dei mezzi.
Cons. MOLGORA ANGELO: chiede per quale motivo sia stato inviato all’asl solo in data
19.3.2007 la richiesta di parere igienico-sanitario al trasferimento.
L’ASS. TIENGO risponde che prima della pratica formale c’è stata un’interlocuzione informale
con l’ASL, per chiarire ed appianare le questioni potenzialmente problematiche.
Il Consigliere BRIVIO afferma che è significativo che il mercato sia trasferito in una piazza
dedicata alla Pace, visto che il commercio è stata una delle prime forme di relazioni pacifiche
tra gli uomini.
Visto il T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

14
3: Casiraghi, Villan, Chiesa
0
14
14:Strina, Bellano, Tiengo, Brivio, Molgora Tiziana, Pirotta, Pozzi, Buratti, Caglio,
Lorenzet, Montesano, Maggi, Molgora Angelo, Dimidri
0

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa nel testo allegato
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Dopodiché, ravvisati i motivi dell’urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per
alzata di mano:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

14
3: Casiraghi, Villan, Chiesa
0
14
14:Strina, Bellano, Tiengo, Brivio, Molgora Tiziana, Pirotta, Pozzi, Buratti, Caglio,
Lorenzet, Montesano, Maggi, Molgora Angelo, Dimidri
0

DELIBERA
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO: TRASFERIMENTO SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA DELLA PACE
ED INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DEI POSTEGGI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18.5.1998 che ha spostato il mercato
settimanale di Osnago nell’area retrostante il palazzo municipale;
Visto il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed in particolare il titolo X concernente le disposizioni in
materia di commercio su aree pubbliche;
Vista la L.R. n. 15 del 21 marzo 2000 che detta le norme in materia di commercio al dettaglio su
aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n. 114/1998;
Visto altresì il punto VII dell’allegato A della suddetta L.R. n. 15/2000 che disciplina fra l’altro lo
spostamento della sede del mercato;
Considerato che si vuole ora spostare la sede del mercato settimanale in Piazza della Pace, area
preclusa al traffico veicolare e servita da un discreto numero di posteggi nelle vicinanze e rilevato
che la piazza è situata nelle vicinanze del centro del paese e che quindi è facilmente raggiungibile
dalla cittadinanza;
Rilevato altresì che lo spostamento dalla sede attuale consentirà di recuperare anche nella
giornata di venerdì la disponibilità del parcheggio retrostante il municipio;
Ritenuto inoltre che la Piazza della Pace abbia lo spazio sufficiente per ospitare i 25 posteggi degli
operatori del mercato settimanale e che, per le considerazioni di cui ai punti precedenti, lo
spostamento migliorerà la situazione viabilistica complessiva del paese;
Considerato che con nota in data 29.6.2006 ns. prot. n. 7840 è stato richiesto ai sensi di quanto
previsto dall’art. 10 della L.R. 15/2000 alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e
alle associazioni dei consumatori di formulare un parere in ordine allo spostamento della sede
mercatale in Piazza della Pace;
Preso atto che con nota pervenuta al ns. protocollo in data 7.7.2006 con il n. 8125 il Movimento
Consumatori di Lecco ha formulato parere favorevole allo spostamento e che non sono pervenute
osservazioni da parte delle altre organizzazioni contattate;
Visto il parere igienico sanitario favorevole al trasferimento della sede mercatale in Piazza della
Pace rilasciato dall’ASL di Lecco – Distretto di Merate e pervenuto al ns. protocollo in data
29.5.2007 con il n. 5795;
Rilevato che con atto rep. n. 87645/22274 in data 9.10.2007 del Notaio Dott.ssa Maria Alessandra
Panbianco di Vimercate è stata presa in carico da parte dell’Amministrazione Comunale la parte di
Piazza della Pace rientrante nel piano di recupero di Via XX Settembre e che con atto rep. n.
296516/18049 in data 19.10.2007 del Notaio Dott. Achille Tasca di Merate è stata presa in carico
la parte di Piazza della Pace rientrante nel piano di lottizzazione residenziale di Via Papa Giovanni
XXIII – Via Mazzini e nel piano di lottizzazione di Via XX Settembre;
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Considerato che l’area presa in carico è sufficiente allo svolgimento del mercato settimanale e
permette la concessione agli operatori di 25 posteggi;
Considerato che trattandosi di atto di pianificazione del territorio e coinvolgendo lo stesso
valutazioni in ordine al fabbisogno della popolazione, la competenza a deliberare lo spostamento è
da attribuirsi al Consiglio Comunale;
Ritenuto di dover spostare in via definitiva l’area destinata al mercato settimanale, dall’attuale
collocazione nell’area retrostante il palazzo comunale a Piazza della Pace, come da allegata
planimetria A;
Ritenuto di mantenere il numero dei posteggi del mercato settimanale di Osnago in 25 con la
stessa suddivisione per settore merceologico: 8 settore alimentare e 17 settore non alimentare e
collocati come da planimetria allegato B;
Visto il punto III.2 dell’allegato A della suddetta L.R. n. 15/2000 che prevede fra l’altro che i Comuni
possano determinare all’interno del settore merceologico di riferimento di ciascun posteggio anche
la loro tipologia merceologica;
Ritenuto di avvalersi di questa facoltà e di attribuire ai 25 posteggi del mercato settimanale di
Osnago la tipologia merceologica indicata nell’allegata tabella;

DELIBERA
1. Di spostare in via definitiva l’area destinata al mercato settimanale, dall’attuale collocazione
nell’area retrostante il palazzo comunale a Piazza della Pace, come da allegata planimetria A;
2. Di mantenere il numero dei posteggi del mercato settimanale di Osnago in 25 con la stessa
suddivisione per settore merceologico: 8 settore alimentare e 17 settore non alimentare e
collocati come da planimetria allegato B;
3. Di attribuire ai 25 posteggi del mercato settimanale di Osnago la tipologia merceologica indicata
nell’allegata tabella;
4. Di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione sono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
− Planimetria A: inquadramento;
− Planimetria B: collocazione posteggi;
− Tabella: tipologia merceologica dei posteggi;
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TABELLA
POSTEGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

\sposmerc.doc

Settore
merceologico
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Non alimentare

Tipologia merceologica

Superficie in mq

Intimo, pigiameria e calze
Accessori abbigliamento
Abbigliamento
Calzature
Abbigliamento
Intimo, pigiameria e calze
Abbigliamento
Prodotti ittici
Abbigliamento
Abbigliamento
Abbigliamento
Abbigliamento
Calze
Calzature e intimo
Abbigliamento per bambini
Casalinghi
Conserve e confetture
Frutta e verdura
Formaggi e salumi
Frutta e verdura
Dolciumi
Formaggi e salumi
Rosticceria friggitoria
Piante e fiori
Merceria

45
35
34
35
36
30
40
25
35
35
30
25
25
45
35
43
30
40
30
40
35
30
40
30
30
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
Dott. Antonio Russo

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

