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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 113 del 06/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MERCATO STRAORDINARIO IN CENTRO LUGLIO 2021

Il giorno 06 Maggio 2021, alle ore 14:40, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei sigg.

1 GATTINONI MAURO Sindaco P
2 PIAZZA SIMONA Vice Sindaco P
3 SACCHI MARIA Assessore P
4 PIETROBELLI ROBERTO Assessore P
5 RUSCONI GIUSEPPE Assessore P
6 ZUFFI RENATA Assessore P
7 MANZONI EMANUELE Assessore P
8 DURANTE ALESSANDRA Assessore P
9 TORRI EMANUELE Assessore P
10 CATTANEO GIOVANNI Assessore P

PRESENTI 10. ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco MAURO GATTINONI, partecipa il Segretario Generale, SANDRO 
DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:
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La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale, convocata e riunitasi con 
collegamento telematico, così come disciplinato dalla deliberazione n. 48 del 19.03.2020 
avente ad oggetto: "Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento telematico delle 
riunioni degli organi collegiali e di governo".

L’Assessore Cattaneo illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 22/10/2003, in esecuzione della Legge 
Regionale n. 15/2003 è stato approvato il regolamento comunale dei mercati, delle fiere e 
del commercio itinerante;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2019 ed in attuazione della stessa si è 
provveduto ad una ricognizione dei posteggi del mercato al fine di verificarne, alla data del 
31.01.2019, l’effettiva occupazione, individuando altresì l’attuale ubicazione dei banchi e 
delle

- relative categorie commerciali.
con Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 21/02/2019 vi è stata la presa d’atto della 
planimetria del mercato cittadino bi-settimanale e l’individuazione del posteggio assegnato 
al “battitore”,

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 17.01.2019 è stata approvata la messa in 
sicurezza area “Ex Scalo la Piccola” di Via Amendola/Via Ghislanzoni;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 31/03/2021 è stata approvata la 
manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell’esistente parcheggio 
pubblico denominato “la piccola”, in comune di lecco, da parte della soc. linee lecco s.p.a..

2. MOTIVAZIONE

Considerate le difficoltà che hanno continuato a protrarsi per la situazione pandemica e i 
successivi interventi legislativi non ultimo D.L. n. 52 del 22.04.2021.

Rilevato che nel corso del 2020 ed in parte del 2021 le attività di commercio su aree pubbliche 
hanno subito delle conseguenze negative, parimenti alle altre attività, dalle misure di 
contenimento del COVID

Ritenuto opportuno e necessario in ragione di quanto sopra specificato, al fine di sostenere le 
attività produttive di commercio su area pubblica in fase di ripartenza, approvare un progetto 
sperimentale di mercato cittadino al centro città con la finalità di rilanciare il tradizionale 
mercato cittadino e sopperire parzialmente al disagio provocato dai citati lavori di 
manutenzione

Dato atto il mercato in centro costituisce una soluzione temporanea ma replicabile con lo scopo 
di allargare il raggio d'azione degli operatori del mercato in particolari momenti dell'anno

Considerata inoltre l’opportunità di attivare presso l'area della Piccola nuove iniziative di 
carattere turistico, sociale, sportivo per valorizzare questo spazio come nuova piazza degli 
eventi in città

Acquisti i pareri favorevoli preliminari e di massima sul progetto da parte delle associazioni di 
categoria, della società Linee Lecco, dei servizi Comunali, in particolare della Polizia Locale, 
dell’Ambente, della Manutenzione e dello Sviluppo Economico

Acquisita altresì la pianta di pianificazione della distribuzione di massima dei banchi del 
mercato nelle aree cittadine ricomprese tra piazza Mazzini, piazza Garibaldi, piazza Affari 
(allegata), soggetta a verifica fattuale e puntuale a seguito di approvazione del progetto al fine 
di identificare ed eliminare criticità e garantire lo svolgimento in sicurezze delle operazioni 
mercatali nel rispetto dei diritti di terzi e della sicurezza delle persone e degli utenti.
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Dato atto che con il presente atto si approva il progetto sperimentale del mercato in centro per 
le giornate del 3 – 10 e 31 luglio 2021, demandando agli uffici dell’ente la successiva 
definizione delle specifiche e delle misure per la realizzazione fattuale del progetto nel limite 
del perimetro evidenziato in mappa.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Visti:
 il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 la Legge 241/1990;
 la L.R. 6/2010;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento ha riflessi diretti maggiore spesa per gli interventi di trattamento 
dei rifiuti delle piazze cittadine a seguito del mercato in centro come da preventivo allegato, da 
imputare con successivi atti di impegno di spesa al capitolo 623000 “Prestazione di servizi per 
smaltimento rifiuti” - 09.03.1.03 - U.1.03.02.15.005.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Cattaneo;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente Deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.lgs. medesimo, allegati, da 
parte del responsabile del servizio e del responsabile del servizio ragioneria 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:

D E L I B E R A

1) di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare il progetto “MERCATO STRAORDINARIO IN CENTRO LUGLIO 2021” da 
organizzarsi nelle date del 3 – 10 e 31 luglio 2021 dalle ore 8.00 alle 15.00 negli spazi 
indicati nella pianta di massima allegata ricomprendente le aree tra piazza Mazzini, 
piazza Garibaldi, piazza Affari.

3) Di demandare agli uffici la verifica fattuale e puntuale al fine di identificare ed eliminare 
criticità e garantire lo svolgimento in sicurezze delle operazioni mercatali nel rispetto dei 
diritti di terzi e della sicurezza delle persone e degli utenti.

Di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal 
seguente esito FAVOREVOLE a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, 
ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
MAURO GATTINONI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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