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ENTE: 107708  PANDINO COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE N°  51 del  20/12/2017 
 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

 

Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

L'anno 2017, addì  VENTI del mese di DICEMBRE  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 

 

Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 

1 POLIG MARIA LUISE si 8 CIRILLI MARCO si 

2 BOSSETTI ERIKA si 9 ZANEBONI ERICA si 

3 POERIO GIUSEPPE si 10 VANAZZI FRANCESCO si 

4 BERTAZZOLI CARLA si 11 REDUZZI PAOLA no 

5 BONANOMI MASSIMO 

AMBROGIO 

si 12 SAU FRANCESCA si 

6 CARPANI ANTONELLA si 13 BONDIOLI FEDERICO si 

7 BOTTESINI MAURO si    

 

 
TOTALE: Presenti    12       Assenti  1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

    

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
  
Premesso che con deliberazione consigliare n. 11 del 14/03/1999 è stato approvato il vigente 
regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
 
Rilevato che l’evoluzione normativa in materia di commercio ha reso obsoleto detto regolamento 
attualmente vigente; 
 
Vista la L.R. n. 6 del 02/02/2010 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la D.G.R. 2 agosto 2016 n. 10/5345 “nuove disposizioni attuative di disciplina del commercio 
su aree pubbliche”; 
 
Vista la proposta di regolamento allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
composta da n. 76 articoli e ritenuta meritevole di approvazione; (Allegato A) 
 
Considerato che l’art. 19 comma 4 della L.R. 6/2010 dispone che l’approvazione dei regolamenti 
per il commercio su aree pubbliche deve avvenire previa consultazione obbligatoria delle 
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative; 
 
Sentite in merito le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio in data 
15/11/2017, come da verbale agli atti dell’ufficio; 

 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione digitale 
conservata agli atti comunali ed al verbale allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;   
 
Visti: 

- Il D. Lgs. N. 267/2000 ss.mm.ii.; 
- La legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; 
- La legge regionale n. 6/2010 ss.mm.ii.; 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Sau, Bondioli), n. 1 contrario (Vanazzi), resi ai sensi di 
legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento per il commercio su 
aree pubbliche, composto da 76 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della 
presente deliberazione e che sarà pubblicato, ai sensi dell’art 40 del vigente statuto 
comunale all’albo pretorio dell’Ente; 

3. di dare atto che il regolamento sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano 
l’effettiva conoscibilità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune; 

4.  di dare atto che l’approvazione del suddetto regolamento comporta l’abrogazione del 
Regolamento Comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 4/03/1999.   

 
 
 
 
 
 



 
Con separata votazione   
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Sau, Bondioli), n. 1 contrario (Vanazzi), resi ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile al fine di poter procedere all’applicazione 
del regolamento ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PUNTO 6 
 
Sindaco 
Approvazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, qui espone 
l'Assessore Bertazzoli, grazie. 
 
Bertazzoli 
Do per letto il regolamento che vi è stato inviato, questo regolamento è stato prodotto, 
abbiamo messo mano a questo regolamento perché viene richiesto dalle linee guida, 
insomma è stato sollecitato dalle linee guida regionali e anche in previsione 
dell'applicazione della direttiva Bolkestein, direttiva europea che ieri sera, stanotte è stata 
rinviata per la seconda o terza volta, doveva essere in applicazione nel 2019 è stata 
rinviata in realtà nel 2020 però è una normativa, una direttiva su cui si sta lavorando e che 
andava comunque probabilmente in applicazione. Quindi sulla base di questo e di quanto 
sollecitato appunto da Regione Lombardia abbiamo messo mano a questo regolamento 
che riguarda fondamentalmente i mercati, il commercio su aree pubbliche che sono i 
mercati, che sono le attività itineranti e abbiamo inserito anche una normativa, una parte 
del regolamento che riguarda i mercatini degli hobbisti che non erano regolamentati, 
vengono fatti ovunque ma senza regolamentazione, la Regione Lombardia non ha una 
regolamentazione specifica come invece c'è in altre regioni e quindi abbiamo dato un 
minimo di regolamentazione all'interno di questo regolamento. È un regolamento 
prettamente tecnico, quindi regola le modalità di rilascio e di autorizzazioni, i rinnovi di 
queste autorizzazioni, le procedure che devono essere fatte da parte degli ambulanti che 
richiedono il posteggio, le spunte insomma tutte argomentazioni di tipo tecnico. Questo 
regolamento è stato prodotto e poi è stato inviato alle associazioni di categoria per avere 
un parere da parte delle associazioni, non ci sono state osservazioni in merito e quindi 
adesso andiamo a regolamentare, a produrre questo documento che poi sarà applicato ai 
nostri mercati e alle esposizioni degli ambulanti anche in occasione delle fiere, delle sagre 
e in questo tipo di attività, grazie. 
 
Sindaco 
Ci sono interventi? 
 
Sau 
... Il regolamento sul commercio dovrebbe anche stabilire gli orari delle attività, quando si 
devono svolgere e nel regolamento non vengono riportate. Un'altra cosa che sta 
avvenendo sul nostro territorio, soprattutto la sera e secondo me questo rientra nella 
mancanza di controlli, ad esempio le attività ambulanti, somministrazione di alimenti lungo 
le strade, ad esempio al Bertolino la sera bisognerebbe un attimino verificarle perché 
comunque è anticoncorrenziale rispetto a tutti gli altri e nel regolamento, ma anche 
successivamente nel regolamento cosap e quant'altro non viene affrontato e invece 
secondo me un'Amministrazione si deve fare anche carico di questi problemi che sono 
stati segnalati comunque, con tanto di foto e quant'altro. Per cui credo che al di là che si 
debba rispettare norme di legge per prima e voi l'avete dimostrato e dichiarato che 
rispettate la legge, però bisogna anche affrontare chi lo fa in modo non corretto e nei 
confronti di chi paga le tasse in modo equo o comunque come richiesto e secondo me 
questo aspetto manca per cui io non lo approvo perché bisognerebbe affrontare problemi 
che ci sono sul nostro territorio. 
 
 
Sindaco 
Va bene, ha chiesto di intervenire l'Assessore Bonanomi. 
 



Bonanomi 
Proprio di questa faccenda ho avuto un incontro oggi con il comandante della polizia 
locale insieme alla gestione degli incroci, degli ambulanti siccome in materia ne sono 
ignorante ed è prettamente tecnica, e spiegava che quando sono ambulanti e non mettono 
giù nulla tra virgolette, nè tendine nè tavolini, e stanno fermi un'ora gli è consentito, oltre 
diventa abuso di suolo pubblico e quindi dovrebbe esserci la polizia locale in giro alle 
10:30, 11 di sera e quindi diventa.... Ogni ora nessuno gli può dire nulla, esatto.... No, 
teoricamente potrebbe anche essere divieto di sosta, comunque il problema è..... 
 
Bertazzoli 
Sì, una precisazione sugli orari che non sono nel regolamento perché il regolamento 
regola più genericamente tutta la parte tecnica, gli orari saranno poi definiti con una 
delibera di giunta specifica; prima erano inseriti nel vecchio regolamento, c'erano gli orari e 
le aree, ma adesso sul regolamento si è preferito dal punto di vista tecnico fare un 
regolamento che possa come dire mantenersi con le regole generali e poi sugli orari, sulle 
aree, sulle specifiche, sul numero di posteggi eccetera si produrrà una delibera di giunta. 
Al momento sono regolamentati comunque, saranno confermati quelli già presenti, non c'è 
intenzione di variare l'orario né il numero né le aree, perché quelle sono definite, saranno 
mantenute ma si farà una delibera specifica. L'unica cosa che è stata fatta nel frattempo, 
non l'ho nominata ma è stata conclusa quest'anno, è stata la resa definitiva di tre banchi, 
mi pare fossero tre, che erano ancora in spunta da tempo e gli ambulanti sollecitavano 
una definizione di queste loro aree, di questi loro spazi e sono stati assegnati con la gara. 
Quella era una parte in sospeso che è stata definita, questa degli orari verrà disciplinata 
con delibera di giunta. 
 
Sindaco 
Mettiamo in votazione il punto numero sei, approvazione regolamento comunale per il 
commercio su aree pubbliche, chiedo di votare.... Due astenuti, un contrario e il resto 
favorevoli. Chiedo anche di votare l'immediata eseguibilità.... Si ripete la medesima 
votazione... Verbalizziamo che Poerio Giuseppe ha votato favorevole perché non viene 
fuori 
 
Segretario 
Sì risulta un non voto... 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 IL SINDACO  

 F.to Polig Maria Luise 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Pandino, lì  22/01/2018 

 

 Il Responsabile Area Affari Generali 

F.to Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

           

Pandino, lì  01/02/2018 

     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

    

 

  Pandino, 22/01/2018 

      

 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI   

Manzoni Margherita Maria  

  

 


