
COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 16/02/2023

OGGETTO
:

MERCATO SETTIMANALE COMUNE DI SIZIANO. MODIFICA GIORNO SETTIMANALE
DI ATTVITA’

L’anno  2023 il  giorno  16 del  mese di  Febbraio alle ore 17.10  nella sala delle adunanze,  previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a  seduta  i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
                   

 Nominativo Presente

 PUMO DONATELLA  Sindaco SI

 FIORI CLAUDIA  Consigliere_Ass SI

 BARBIERI MICHELE  Consigliere_Ass AG

 DI FALCO ESTER  Consigliere_Ass SI

 CAMILLI CLAUDIO  Consigliere_Ass SI

Assiste il Segretario Comunale, Roberta Beltrame .

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sindaco,  PUMO DONATELLA.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato  che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  rilanciare  e  valorizzare  il
mercato  settimanale,  che  si  svolge  attualmente  il  sabato  pomeriggio  nell’area  mercatale
individuata in Via F.lli Cervi, al fine di offrire un servizio commerciale più ottimale e funzionale alle
esigenze dei commercianti e dei consumatori;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2016 con la quale è stato approvato il
regolamento del commercio su aree pubbliche, che prevede:
Art. 18 - SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE
1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, sono deliberati
dalla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento. 
2.  Il  Comune,  entro trenta giorni  dall’adozione di  un eventuale provvedimento di  riduzione dei
posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente, in altra sede o l’effettuazione dello stesso in
altro giorno lavorativo, può essere disposto in deroga al comma 1 per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4.  Qualora si  proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede,  la riassegnazione dei
posteggi  agli  operatori  già  titolari  di  concessione,  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  seguenti
priorità:
a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
c)  dimensioni  e  caratteristiche  dei  posteggi  disponibili,  in  relazione  ai  settori  merceologici  –
alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree
pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l’effettuazione del
mercato in altra data, da
ART. 27 MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI
 L’ubicazione del  mercato comunale attualmente in atto,  le relative caratteristiche strutturali  e
funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di
servizio, gli orari di attività, sono di seguito indicati:
a) Denominazione del mercato MERCATO SETTIMANALE
b) ubicazione: VIA F.LLI CERVI;
c) orario di vendita DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00;
d) superficie complessiva del mercato: mq 1864;
e) superficie complessiva dei posteggi: mq 879;
f) totale posteggi: n. 28, con distinzione di settore merceologico
-n. 09 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il
settore alimentare;
-n. 1 riservato ai produttori agricoli
-n. 17 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il
settore non alimentari;
-n. 1 riservato al battitore
g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria - allegato A - nella quale sono
indicati:
–   l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
–   i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;



–  la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’orario di vendita.
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25.03.2019 con la quale veniva rideterminato il
numero dei posteggi da 28 a 19 (compreso il posteggio da destinare al produttore agricolo);
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 24.10.2019 con la quale veniva ulteriormente
ridotto il numero dei posteggi nel modo seguente: 

 N. 8 posteggi da destinare ai commercianti del settore non alimentari
 N. 7 posteggi da destinare ai commercianti del settore alimentare
 N. 1 posteggio da destinare al produttore agricolo

per un totale di n. 16 posteggi; 

Richiamate inoltre:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 4/3/2021 avente per oggetto: “Regolamento
per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale”;
- la delibera della Giunta Comunale n.41 del 18/3/2021 avente per oggetto “Approvazione
tariffe  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  legge
160/2019”;
- le  delibera della Giunta Comunale  n.  194 del  15/12/2022  avente per oggetto “Rilancio
mercato settimanale provvedimenti”;
- la determinazione N. generale 752 del 28/12/2022 del servizio affari finanziari con cui si
procedeva all’affidamento del servizio gestione canone unico patrimoniale per il periodo 2023-
2024-2025 comprendente l’occupazione del suolo pubblico e delle aree mercatali;

Constatato che la crisi del settore, la pandemia e le varie cessazioni delle attività da parte degli
operatori hanno impoverito nel corso degli anni la dotazione organica del mercato;

Considerato il numero esiguo di operatori, per ogni sessione di mercato, sia titolari di posteggio
fisso che di partecipanti alla spunta; 

Rilevato che gli operatori  titolari di posteggio, in occasione di incontri avuti con il Sindaco e la
componente  tecnica  in  materia  di  attività  produttive  dell’Ente,  hanno  avanzato  richiesta  di
valutare la possibilità di modificare il giorno di attività del mercato al fine di incrementare l'offerta
commerciale e migliorare l'offerta merceologica;

Ritenuto pertanto di:
- provvedere allo spostamento dei posteggi del mercato dalla giornata del sabato pomeriggio alla
giornata del martedì mattino nella medesima area in Via F.lli Cervi; 
- avviare una fase di sperimentazione della durata di anni due che consenta di valutare i benefici e
le  eventuali  criticità  e  pervenire,  nel  caso,  ad  aggiustamenti  con  l’obiettivo  di  determinare
l’assetto definitivo dell’area mercatale; 
- procedere,  in  sede  di  prima  assegnazione  temporanea  dei  posteggi  liberi,  mediante  la
pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per la formazione di un elenco di operatori per il
commercio su aree pubbliche;
- Individuare la tipologia merceologica dei vari posteggi;
-  non procedere  all'assegnazione  provvisoria  dei  posteggi  temporaneamente non occupati dai
titolari (cd. spunta), in quanto la stessa determinerebbe un afflusso di traffico veicolare all’interno



dell’area mercatale in concomitanza con gli ingressi degli utenti delle scuole (asilo nido e scuola
materna);

Preso atto che in data 06.02.2023 veniva effettuata apposita riunione con la rappresentanza degli
operatori titolari di posteggio, le associazioni di categoria le quale esprimevano parere favorevole
alla presente riqualificazione del mercato;

Vista  la  mail  tramessa  alla  Confesercenti  di  Milano  in  data  7  febbraio  2023  con  la  quale  si
comunicava  l’intenzione  dell’Amministrazione  comunale  nel  procedere  al  cambio  giorno  di
mercato  settimanale  e  l’avvio  di  una  procedura  pubblica  per  l’assegnazione  temporanea  dei
posteggi liberi; 

Ritenuto altresì  di  procedere alla riduzione,  come da planimetria allegata,  delle metrature dei
posteggi  al  momento non assegnati,  n. 12 e n.13 in quanto troppo adiacenti all’ingresso della
Scuola materna Paritaria di Siziano e di intralcio al passaggio; 

Visto il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Vista la legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile del settore
AA.GG. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del D.lvo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. di avviare un periodo di sperimentazione della durata di due anni al fine di valutare meglio
la  riuscita  dell’iniziativa,  precisando  che  al  termine  della  sperimentazione  a  seguito  di
un’attenta  valutazione  verranno  assunte  le  decisioni  e  adottati  i  provvedimenti  per
rendere definitiva l’iniziativa apportando eventuali modifiche e/o integrazioni;

3. di provvedere allo spostamento sperimentale dei posteggi del mercato settimanale  dalla
giornata del sabato pomeriggio alla giornata del martedì mattino nella medesima area in
Via F.lli Cervi, costituito da n. 16 posteggi  disposti come da planimetria illustrativa che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e così individuati:

 localizzazione: Piazza del mercato – Via F.lli Cervi (Piazza del mercato).
 numero posteggi: n. 16 di cui n. 8 settore alimentare, n. 7 non alimentari e n. 1

produttori  agricoli,  privilegiando  possibilmente  la  diversità  merceologiche  dei
partecipanti.

 orario  di  svolgimento:  dalle  ore  07,30  alle  ore  13:00,  gli  operatori  potranno
occupare lo spazio assegnato a partire dalle ore 06:00 e sino alle ore 14:00, non



sarà consentito il traffico veicolare all’interno dell’area mercatale degli  addetti al
mercato dopo le 7,30.

4. di  stabilire  che  per  l’assegnazione  dei  posteggi  liberi  agli  operatori  commerciali  si
procederà  tramite  un  avviso  pubblico  e  che  in  questa  fase  sperimentale  non  verrà
effettuata la cosiddetta “spunta”; 

5. di approvare la planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(ALL. A);

6. Di incaricare gli uffici comunali competenti per l’avvio della procedura di assegnazione dei
posteggi  e  l’espletamento  di  tutte  le  procedure  necessarie  all’avvio  dell’iniziativa,  nel
rispetto della normativa vigente; 

7. di inviare copia della presente deliberazione alle associazioni di categoria degli esercenti
interessati;

8. di  comunicare  la  presente  alla  società  ICA  srl  affidataria  del  servizio  di  riscossione  ed
accertamento del Canone Unico Patrimoniale affinché operi secondo le nuove disposizioni.

9. Di  dare  atto  che  non  si  rileva  minore  accertamento  di  entrate  in  quanto  trattasi  di
concessione a ditta esterna con canone fisso annuo;

10. di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime  favorevole,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SIZIANO

Pareri
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2023

Ufficio Segreteria e Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/02/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Commercio)

Data

Parere Favorevole

FRANCA CORDANI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/02/2023Data

Parere Favorevole

FRANCA CORDANI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
PUMO DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA BELTRAME


