
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90  DEL  23.12.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO 
E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE CONCESSIONI, CESSATE A SEGUITO DI REVOCA O 
RINUNCIA

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21.25 risultano presenti in Sala Consiliare (P) e collegati 
da remoto (C) i seguenti Consiglieri in carica compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
PLESMA VALERIA Sindaco1

PBASILE RICCARDO Consigliere2

PSTORTI DANIELE MARIO Consigliere3

PBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere4

DE LUCA CLAUDIO Consigliere A5

PBETTIN CLAUDIO Consigliere6

PCARIOTI MATTEO Consigliere7

PGERBELLA ALESSIO ENRICO Consigliere8

PSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere9

PBOLZON STEFANIA Consigliere10

REITANO ANTONINO Consigliere A11

PZANCO MARIO Consigliere12

PVITTI CARLO Consigliere13

SPAGNOLO MARIAROSARIA Consigliere A14

PFARINELLA MARGHERITA Consigliere15

CGHIRARDELLO LUCIANO Consigliere16

PCAZZANIGA FRANCESCO Consigliere17

 3 14

 

 14 I presenti sono pertanto n.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 
 

 
 
 

P
P

P
P
P

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     CORDINI IVAN
   5     GORINI FEDERICA

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO 

MILANINO E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE CONCESSIONI, CESSATE A 

SEGUITO DI REVOCA O RINUNCIA 

 

 

Il Presidente in apertura di seduta, riprendendo la discussione svoltasi a lavori consiliari non ancora 

iniziati, motiva la scelta di svolgere la seduta consiliare e di non accogliere la richiesta di rinvio 

formulata dalla minoranza consiliare. 

 

Il Consigliere Zanco Mario chiede un breve sospensione per consultare i componenti del suo gruppo 

e degli altri gruppi di minoranza. 

 

Alle ore 21.30 la seduta viene sospesa. 

Riprende alle ore 21.40; i presenti risultano essere invariati: n. 13 presenti in aula, n. 1 collegato da 

remoto e n. 3 assenti. 

 

Il Consigliere Farinella Margherita, a nome del gruppo P.D., annuncia che il suo gruppo, 

considerata  la decisione di non rinviare la data della seduta consiliare, abbandonerà l’aula per 

protesta.  

 

Il Consigliere Basile Riccardo a nome del gruppo Lega Nord dichiara di condividere la scelta 

operata dal Presidente del Consiglio. 

 

Il Consigliere Cazzaniga Francesco del gruppo “Lista Civica Fare di più” annuncia, invece, di 

condividere quanto espresso dal gruppo P.D. e pertanto abbandona l’aula. 

 

Il Consigliere Ghirardello Luciano del gruppo “Cusano Milanino Ambientalista e Solidale” 

annuncia di abbandonare l’aula scollegandosi dalla seduta da remoto. 

 

Essendosi assentati n. 5 Consiglieri (Zanco Mario, Vitti Carlo, Farinella Margherita, Ghirardello 

Luciano e Cazzaniga Francesco), i presenti in aula risultano pertanto essere n. 9. 

 

Il Presidente dando inizio ai lavori consiliari, anticipa che il punto n. 4 avente ad oggetto 

“Approvazione della proposta di modifiche statutarie di ATES SRL” viene ritirato, come già 

comunicato ai Consiglieri Comunali.  

 

Il Presidente propone di anticipare l’esame dell’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno 

della seduta odierna avente ad oggetto “Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale di 

Cusano Milanino e riduzione del numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia” 

data la presenza in aula del dott. Renato Cavalli e del Funzionario del Servizio Commercio ed 

Attività Produttive - arch. Carmine Natale. 
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Il Presidente dà quindi la parola al relatore, Assessore al Commercio, Attività produttive e Mercati, 

Cultura Sport e Tempo libero, Associazionismo, Politiche giovanili, Innovazione e Comunicazione, 

URP, Pace e Cooperazione internazionale, sig.ra. Elena Maggi, che illustra la proposta. 

 

Interviene il dott. Renato Cavalli, Professionista della Soc. Prassicoop incaricata della redazione del 

riassetto del mercato. 

 

Il Presidente dichiara aperto il dibattito;  non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di 

voto, sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 

deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:   

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n 60 del 6/12/2011, ha approvato il 

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche del comune di Cusano Milanino, poi 

modificato con deliberazioni del CC n 64 del 16/03/2013 e n 8 del 26/02/2015 e 

contestualmente ha approvato la planimetria del mercato settimanale del giovedì, la 

localizzazione e la pianta organica che compendiava 248 concessioni di posteggio sul 

mercato; 

 il sopracitato Regolamento all’art. 83, allo scopo di trasferire la sede del mercato ovvero 

di rivederne l’assetto e renderlo più snello, dispone che, “… i posteggi che si 

renderanno definitivamente liberi non verranno riassegnati fintanto che il numero di 

banchi non sarà ridotto a 200 unità”.  

 nel mercato di Cusano Milanino, a seguito di cessazioni e revoche, sono attualmente 

valide 179 concessioni di cui 37 del settore alimentare – compresa quella del produttore 

agricolo –, 141 del settore non alimentare e 1 del battitore; 

Considerato che  

 si rende necessario procedere alla riqualificazione dell’area mercato ridefinendone la 

planimetria, eliminando i posteggi cessati, migliorando l’accessibilità ai mezzi di 

soccorso, liberando alcuni tratti di viabilità e accessi carrai al fine di garantire la fluidità 

del traffico ad effettivo vantaggio sia dei residenti che dei frequentatori del mercato; 

 nel contempo, a causa della cessazione revoca di numerose concessioni di posteggio, è 

necessario aggiornare l’anagrafica del mercato di Cusano Milanino sulla piattaforma 

MERcap della Regione Lombardia, così come previsto dall’art. 17, comma 2 della L.R. 

6/2010; 

Richiamati: 

 il decreto Legislativo 144/98, art. 28, comma 15 che recita: “il Comune, sulla base delle 

disposizioni emanate dalla regione stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da 

destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la 

loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori che 

esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da 
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rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei 

posteggi nei mercati e nelle fiere.” 

 La legge regionale 2 febbraio 2010 n 6 “testo unico in materia di commercio e fiere” 

art. 17, comma 2, che stabilisce che la Giunta regionale fornisce indicazioni per 

l’individuazione e lo spostamento delle aree mercatali; 

 Il decreto dello ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 con il quale 

sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 la DGR XI/4054 del 14/12/2020 in recepimento delle linee guida del Ministero dello 

Sviluppo Economico che disciplina, nell’allegato A, le procedure per l’individuazione 

delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, lo spostamento e la riduzione dei 

posteggi mercatali esistenti, segnalando alla Regione il numero dei posteggi soppressi; 

Considerato che per motivi di sicurezza, viabilità e accessibilità si propone di modificare la 

planimetria dell’area mercatale così come di seguito indicato: 

1. eliminare i posteggi collocati sull’asse centrale di via Monte Grappa; 

2. eliminare i posteggi collocati sul lato ovest di via Monte Grappa a partire dal civico 

11/13, fino all’incrocio con via Stelvio, lasciando sgombra la corsia di accesso alle 

abitazioni che, in giorno di mercato, sarà a doppio senso di marcia; 

3. eliminare i posteggi attualmente collocati su via Pedretti a est e ovest di Via Monte 

Grappa; 

4. mantenere il distanziamento di mezzo metro lineare tra i banchi. Per tutto il periodo di 

emergenza sanitaria da covid-19 i commercianti sono tenuti a ridurre le dimensioni del 

banco e assicurare il distanziamento di 1 metro lineare dai banchi vicini; 

 

Dato atto che: 

 il nuovo assetto dell’area mercatale comporta lo spostamento di numerosi banchi, 

rispetto alla collocazione originale, come individuata sulla pianta organica allegata al 

vigente regolamento del commercio; 

 come da parere espresso dalla Regione Lombardia in data 27/04/2021 prot.12620, è 

necessario provvedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento 

secondo l’ordine di graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 dell’allegato A 

della DGR XI/4054 del 14/12/2020; 

 i criteri per la formulazione della sopracitata graduatoria sono così dettagliati: 

1. anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 

2. anzianità sul mercato – il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di 

scambio di posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 

3. anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

Tenuto conto che in occasione degli incontri della Commissione Consultiva del Commercio su 

Aree pubbliche, le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti hanno espresso 

parere positivo in merito al nuovo assetto del mercato e alla riduzione del numero delle 

concessioni approvando contestualmente i criteri per la formulazione delle graduatorie 

alimentari/non alimentari per la riassegnazione dei posteggi oggetto di spostamento;  
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Ritenuto opportuno approvare la nuova planimetria elaborata dalla società Prassicoop, 

incaricata dal Comune, presentata in data 28/10/2021 prot. n. 30657, allegata al presente atto, e 

la riduzione nel numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia, nel mercato 

settimanale di Cusano Milanino; 

Acquisito il parere favorevole del comandante della Polizia locale e del Funzionario del settore 

Economico-Finanziario 

Visto l’argomento iscritto al punto n.  3  dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

 

Udita la suesposta relazione; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto 

della seduta, depositato agli atti;  

 

Atteso che la 2^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del  

20.12.2021; 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 

approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 30.3.2021; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 

Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana Arch. Carmine Natale ed 

in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott.ssa 

Paola Bruzzone ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 

267/2000); 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare la riduzione a 179 concessioni di occupazione suolo pubblico da destinarsi al 

mercato settimanale di Cusano Milanino, di cui 37 (trentasette) per il settore alimentare –  

compresa 1 (una) per il produttore agricolo –, 141 (centoquarantuno) del settore non 

alimentare, e 1 (una) del battitore; 

 

3. Di modificare la planimetria dell’area mercatale così come di seguito indicato: 

- eliminare i posteggi collocati sull’asse centrale di via Monte Grappa; 

- eliminare i posteggi collocati sul lato ovest di via Monte Grappa a partire dal civico 11/13, 

fino all’incrocio con via Stelvio, lasciando sgombra la corsia di accesso alle abitazioni che, in 

giorno di mercato, sarà a doppio senso di marcia; 

- eliminare i posteggi attualmente collocati su via Pedretti a est e ovest di Via Monte Grappa; 
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- mantenere il distanziamento di mezzo metro lineare tra i banchi. Resta inteso che per tutto il 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 i commercianti sono tenuti a ridurre le dimensioni 

del banco e assicurare il distanziamento di 1 metro lineare dai banchi vicini, previsto dalle 

ordinanze regionali e comunali e se del caso adeguarlo a sopravvenuti provvedimenti volti a 

contrastare la pandemia; 

 

4. Di approvare la nuova planimetria del mercato, allegata al presente atto di cui ne costituisce 

parte integrante, elaborata dalla società Prassicoop, incaricata dal Comune, presentata in data 

28/10/2021 prot. n. 30657; 

 

5. Di dare mandato al servizio Suap di procedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di 

spostamento secondo l’ordine di graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 

dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020, sulla base dei i criteri così dettagliati: 

a) anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 

b) anzianità sul mercato –il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di 

scambio di posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

 

6. Di rinumerare tutte le concessioni dell’area mercato; 

 

7. Di dare mandato al Funzionario Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità 

Urbana di dare seguito agli ulteriori e necessari atti conseguenti alla presente deliberazione. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’immediata approvazione del nuovo assetto del mercato per 

procedere con la ricollocazione dei posteggi oggetto di spostamento; 

 

Con voti unanimi favorevoli  resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 

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

Il Presidente del Consiglio congeda e ringrazia il dott. Renato Cavalli e l’Arch. Carmine Natale per 

la disponibilità. 

 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 
CUSANO MILANINO E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE 
CONCESSIONI, CESSATE A SEGUITO DI REVOCA O RINUNCIA

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualita' 
Urbana, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 
267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E QUALITA' URBANA

Lì, 29/11/2021

arch. Carmine Natale

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 
CUSANO MILANINO E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE 
CONCESSIONI, CESSATE A SEGUITO DI REVOCA O RINUNCIA

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 29/11/2021

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Matteo Carioti dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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