CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO
Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
N. 132 Registro deliberazioni
Il giorno ventiquattro Aprile duemiladiciannove alle ore 14:00 nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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FARIOLI GIANLUIGI
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Assente

Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Domenico d'Apolito
Il Sig. Dott. Emanuele Antonelli assunta la Presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza,
procede alla trattazione del seguente
O G G E T T O:
MOSTRE-MERCATO ORGANIZZATE DAL CONSORZIO AMBULANTI DELL'INSUBRIA
ANNO 2019. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Consorzio Ambulanti dell’Insubria ha presentato in data 25/03/2019, attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it prot. CCIAA_VA/VA-SUPRO/12005, una proposta per la
realizzazione delle seguenti mostre mercato denominate:
-“C'era una volta a Fea da Straa Balon” per il giorno 19 maggio 2019 che si svolgerà dalla
rotatoria dei Tre Ponti proseguendo in viale Lombardia sino alla rotatoria in corrispondenza
dell’Antico Bar degli Angeli – via Cellini per un totale di circa 900 mq. dalle ore 7.00 alle ore
20.00, in collaborazione con il Consorzio “Le bancarelle del Forte” con sede a Prato (PO) in Via
Rimini, 49;
-“Sagra di San Gregorio” per il giorno 15 settembre 2019 che si svolgerà in Via Ugo
Foscolo, Piazza Trento Trieste, primo tratto di Via Mazzini e un tratto di Via Cardinal Tosi, per un
totale di circa 800 mq. dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
-“Sinagu in Straa”, per il giorno 13 ottobre 2019 che si svolgerà in Via Magenta, tratto da
intersezione con via XI Febbraio fino ad intersezione con via Papa Pio XII per un totale di circa
800 mq dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- Mostra mercato in via Lonate per il giorno 03 novembre 2019 che si svolgerà in Via
Lonate per un totale di circa 800 mq. dalle ore 07.00 alle ore 20.00;
-“Il Natale di Via Alfieri” per il giorno 15 dicembre 2019 che si svolgerà in V.le Alfieri a
partire dal semaforo di Via Milazzo fino alla rotonda di V.le Boccaccio (altezza Crespi Gomme) per
un totale di circa 700 mq. dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
- sono inoltre previste altre iniziative simili nel periodo ottobre/dicembre 2019, ancora in fase di
programmazione e per le quali verrà successivamente predisposta apposita delibera di Giunta
Comunale;
Considerato che la realizzazione di mercatini e mostre mercato è in linea con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale per la valorizzazione della realtà urbana attraverso iniziative a
favore dell’economia e dell’aggregazione sociale;
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Valutato il successo di iniziative simili, quali eventi di grande attrazione e forte richiamo per i
cittadini;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta degli organizzatori concedendo l’occupazione delle vie
interessate per un’area di ampiezza superiore ai 200 mq.;
Visto l’art. 19 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’Occupazione
di spazi ed Aree Pubbliche e per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, il quale prevede, al
punto 3, che la concessione di suolo pubblico superiore ai 200 mq. debba essere approvata con
delibera di Giunta Comunale;
Ritenuto inoltre di concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del vigente regolamento
comunale TOSAP, la riduzione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche nella misura del
50%, considerato il valore dell’iniziativa che contribuisce, nell’ambito degli indirizzi e degli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale, a valorizzare e vivacizzare la realtà urbana;
Visto l’art. 56, comma 2, del Regolamento comunale per la “Disciplina del commercio su aree
pubbliche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/06/2015 che prevede,
in occasione di manifestazioni non istituzionali, la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimati
all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita per determinate categorie
merceologiche ivi indicate;
Visto l'art. 2, comma 4, del Regolamento per la “Disciplina dei mercatini nel centro cittadino”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/03/2016 dove si evince che “le
domande verranno esaminate e valutate dalla Commissione Consiliare come prevista dal
Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche” (art. 56, comma 3);
Dato atto che la Commissione consultiva prevista dall'art. 56, commi 2 e 3, del Regolamento per la
disciplina del commercio su aree pubbliche non è, ad oggi, costituita e che, quindi, non può essere
richiesto il relativo parere per la mostra mercato oggetto del presente atto;
Visto il D. Lgs. 507/93 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulle pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell’art. 4 della L. 23.10.92 n. 121, concernente il riordino della finanza territoriale”;
Evidenziato inoltre che le iniziative sopra descritte non comportano alcun costo aggiuntivo per
l’Amministrazione Comunale;
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Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di approvare, per tutto quanto sopra richiamato, le iniziative citate in premessa organizzate
dal Consorzio Ambulanti dell’Insubria con sede in Via Machiavelli, 5 - 21052 Busto Arsizio
(presidente Sig. Giorgio Landoni);

2)

di concedere al Consorzio Ambulanti dell’Insubria l’occupazione di suolo pubblico nelle vie
interessate dalle iniziative per le metrature indicate in premessa;

3)

di demandare al comando di Polizia Locale la definizione degli spazi da occupare in
funzione delle necessità;

4)

di accordare al Consorzio Ambulanti dell'Insubria la riduzione della tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche nella misura del 50%, considerato il valore attrattivo delle iniziative che
contribuiscono a valorizzare e vivacizzare la realtà urbana;

5)

di dare atto che è a carico del Consorzio Ambulanti dell’Insubria ogni onere conseguente, ivi
compresi i contatti con gli espositori e l’espletamento di tutte le pratiche per i permessi di
legge;

6)

di dare atto che le iniziative sopra descritte non comportano alcun costo aggiuntivo per
l’Amministrazione Comunale;

7)

di dare mandato all’Ufficio Tributi di provvedere alla riscossione degli oneri dovuti.

Delibera, altresì, con apposita votazione unanime e palese, e stante l’assoluta urgenza di provvedere
ai necessari adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario Generale

Dott. Emanuele Antonelli

Dott. Domenico d'Apolito
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