COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazione N° 1

OGGETTO
Adeguamento del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche e revisione generale delle aree di mercato, gruppi di
posteggi, posteggi singoli, aree a sosta prolungata esistenti nell’ambito del
territorio comunale – Adeguamento tariffa diritti di istruttoria

L’anno duemiladiciassette, mese di GENNAIO, il giorno DICIASSETTE, alle ore 9.15,
nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in
tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al
Signor Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante.
Assiste il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dott.
Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al
Comune:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ALLEGRA Emanuela
ANDRETTA Daniele
BALLARE’ Andrea
BIANCHI Laura
BRUSTIA Edoardo
COLLODEL Mauro
COLOMBI Vittorio
CONTARTESE Michele
DEGRANDIS Ivan
FOTI Elena
FRANZINELLI Mauro

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

FREGUGLIA Flavio
GAGLIARDI Pietro
IACOPINO Mario
IMPALONI Elia
LANZO Raffaele
MACARRO Cristina
MARNATI Matteo
MATTIUZ Valter
MURANTE Gerardo
NIEDDU Erika
NIELI Maurizio

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

PALADINI Sara
PASQUINI Arduino
PIANTANIDA Luca
PICOZZI Gaetano
PIROVANO Rossano
RICCA Francesca
STROZZI Claudio
TREDANARI Angelo
VIGOTTI Paola
ZAMPOGNA Annunziatino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
ANDRETTA, GAGLIARDI, NIELI, RICCA.
Consiglieri presenti N.29

Consiglieri assenti N. 4

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
BEZZI, BONGO, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI
E PERUGINI
Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 1 = OGGETTO:

Adeguamento del Regolamento comunale per
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree
pubbliche e revisione generale delle aree di
mercato, gruppi di posteggi, posteggi singoli,
aree a sosta prolungata esistenti nell’ambito
del territorio comunale – Adeguamento tariffa
diritti di istruttoria

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in
oggetto iscritta al punto n. 4 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore
Caressa ad illustrarne il contenuto.
Dopo la relazione dell'Assessore Caressa, intervengono per discussione e/o
dichiarazione di voto i consiglieri Iacopino, Paladini, Ballarè, Mattiuz, la dr.ssa
Bertamini - Funzionario del Servizio Commercio per chiarimenti di natura tecnica,
l'Assessore Moscatelli ed ancora l'Assessore Caressa per precisazioni.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Esce il Presidente del Consiglio, Murante; presiede il Vice Presidente
Strozzi fino al termine della discussione. Rientra il Presidente Murante; i consiglieri
presenti sono n. 29.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
 n. 33 del 28.04.2003 con la quale è stato approvato il vigente regolamento per
l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi dei
disposti di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, alla l.r. 12.11.1999, n. 28, alla d.C.r.
01.03.2000, n. 626-3799 e alla d.G.r. 02.04.2001, n. 32-2642;
 n. 27 del 07.05.2012 con la quale sono state approvate modifiche al suddetto
regolamento in relazione all’attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche
svolta dai produttori agricoli;
 n. 38 del 18.06.2015 con la quale è stata inserita, nel citato regolamento, la Parte
XII espressamente dedicata al Mercato Coperto di viale Dante Alighieri, a seguito
degli interventi di ristrutturazione dell'immobile sede di svolgimento dell'attività
e di conseguente riorganizzazione degli spazi di vendita;
Considerato che successivamente alla data di adozione del citato impianto
regolamentare, la normativa di settore ha subito numerose modifiche ed interventi da
parte del Legislatore, tale che l’articolato regolamentare in molte disposizioni non
risulta più essere in linea con le norme attualmente in vigore, soprattutto con

riferimento ai contenuti del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (recante Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dell'Intesa della
Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, del Documento Unitario delle Regioni e
delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 9/r, del Documento Unitario delle Regioni e
delle Province Autonome del 3 agosto 2016 e della delibera di Giunta regionale 26
settembre 2016, n. 25-3970;
Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 8094/A1903A del 04.05.2016
nella quale si forniscono ai Comuni indicazioni di massima sulle procedure relative
ai bandi di assegnazione di posteggi su area pubblica, definendo altresì gli
adempimenti comunali preliminari tra i quali sono espressamente richiamati
l'adeguamento dei regolamenti comunali, la ricognizione sullo stato giuridico e di
fatto dei posteggi e la revisione generale delle aree di mercato, gruppi di posteggi,
posteggi singoli esistenti, con valutazione dei posteggi da mantenere o da eliminare
o da incrementare;
Dato atto che nell'ambito del territorio comunale risultano ad oggi essere
istituite le seguenti aree per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su
area pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui alla d.G.r. n. 32-2642 del 02.04.2001
ss.mm.ii.:
 Mercati a cadenza su uno o più giorni della settimana:
 Mercato coperto di viale Dante Alighieri - Reparti alimentari,
ortofrutta e generi vari padiglioni I – II – III – IV - V
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato – viale Dante Alighieri
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 38 del
18.06.2015 e delibera di Giunta comunale n. 359 del 03.11.2015


Mercato coperto di viale Dante Alighieri – Area Esterna imprenditori
agricoli e fioristi esterni
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato - via Morera e ingressi viale
Dante Alighieri
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 38 del
18.06.2015 e delibera di Giunta comunale n. 74 del 02.03.2016



Mercato di Sant'Agabio
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato – corso Trieste angolo via Bovio
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002
provvisoriamente riallocato in via Casorati, in concomitanza con gli
interventi inseriti nel “P.I.S.U. Novara Polo d'Innovazione Tecnologica e

Riqualificazione Urbana – Area Sant'Agabio”
nelle
more
della
disponibilità della sede di corso Trieste
Atto formale di riallocazione provvisoria: delibera di Giunta comunale n.
177 del 18.06.2014


Mercato di Largo Leonardi
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato – largo Leonardi
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002 e
successiva delibera di Giunta comunale n. 139 del 27.05.2009



Mercato di piazza Pasteur
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato – piazza Pasteur (piazza del
Macello)
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002



Mercato di Pernate
Giorni di svolgimento: martedì – mercoledì – giovedì – via Sforza
Atto di formale restituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002
trasferito in via sperimentale nell'area individuata in via Turbigo – tratto
compreso tra via San Michele e via Don Sandrino Atto formale di riallocazione sperimentale: delibera di Giunta Comunale n.
96 del 09.04.2014



Mercato di piazza Vela
Giorni di svolgimento: martedì – mercoledì – venerdì – piazza Vela
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003, delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002 e
delibera di Giunta comunale n. 87 del 01.03.2006

 Gruppi di posteggio:

Gruppi di posteggio Villaggio Dalmazia
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato – via Redipuglia
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002


Gruppi di posteggio Lumellogno
Giorni di svolgimento: lunedì – via Alla Chiesta
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002

 Gruppi di posteggio San Rocco
Giorni di svolgimento: martedì – largo Cantore
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002
 Gruppi di posteggio piazzale Donatello
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato – piazzale Donatello
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002
 Gruppi di posteggio piazza Vela
Giorni di svolgimento: lunedì – giovedì – sabato – piazza Vela
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003, delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002 e
delibera di Giunta comunale n. 87 del 01.03.2006
 Posteggi singoli (art. 4, comma 1, lett. a. della d.C.r. 626-3799 del 01.03.2000):
 Via Pajetta (intersezione con via Alcarotti)
 Piazzale sterrato compreso tra via Perugia e via Ancona
Atto di formale reistituzione: delibera di Consiglio comunale n. 33 del
28.04.2003 e delibera di Giunta comunale n. 775 del 18.12.2002
 Zone di sosta prolungata (art. 4, comma 1, lett. b. della d.C.r. 626-3799 del
01.03.2000):
 Veveri – piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale
Atto di istituzione e formale reistituzione: delibera di Consiglio
comunale n. 33 del 28.04.2003, delibera di Giunta comunale n. 254 del
23.03.2001 e successiva delibera di Giunta comunale n. 775 del
18.12.2002
 Santa Rita – via Monte Rosa all'altezza del civico 30/b
Atto di istituzione e formale reistituzione: delibera di Consiglio
comunale n. 33 del 28.04.2003 delibera di Giunta comunale n. 387 del
19.06.2002 e successiva delibera di Giunta comunale n. 775 del
18.12.2002
Ritenuto pertanto che in vista dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica
per l'assegnazione dei posteggi attualmente rilasciati in concessione, le cui prossime
scadenze sono fissate alle date del 07.05.2017 e 05.07.2017, è opportuno procedere,
oltre che ad una revisione dell'attuale regolamento comunale in materia di
commercio su aree pubbliche, adeguandolo alle nuove disposizioni vigenti in
materia, anche ad una revisione generale dei mercati, dei gruppi di posteggi, dei

posteggi singoli e delle aree di sosta prolungata ad oggi individuati sul territorio
comunale, al fine di garantire la razionalizzazione e l'adeguamento di tali aree alle
effettive attuali esigenze della Città, tenuto conto dello sviluppo dell'offerta
commerciale registrato nel corso degli anni successivi alla loro formale reistituzione
nonché delle eventuali necessità di riorganizzazione manifestate dagli stessi
operatori del settore e dalle rappresentanze delle categorie coinvolte;
Vista la relazione prot. n. 80194 del 09/12/2016 del Direttore dei Mercati
civici – depositata agli atti d'ufficio - nella quale si riferiscono le valutazioni in
merito ai mercati e alle altre aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
individuate nell'ambito del territorio comunale, formulate a seguito dei sopralluoghi
effettuati dallo Stesso unitamente agli agenti di P.M. incaricati dell'U.O.C. Nucleo
Operativo Degrado Urbano del Comando Polizia Locale;
Dato atto che nella citata relazione prot. n. 80194/2016 si riferisce che, a
seguito delle analisi e delle verifiche condotte in merito all'attuale situazione dei
singoli posteggi presso i mercati e le altre aree di svolgimento dell'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche:
 alcune aree già individuate rispondono ancora alle attuali esigenze della Città
e degli operatori e non necessitano pertanto di alcun intervento di revisione
e/o adeguamento;
 in altre aree si è invece rilevata l'opportunità di adeguare le dimensioni e la
collocazione di alcuni posteggi di vendita alle effettive necessità riscontrate;
 altre aree oggi previste nell'ambito del territorio non risultano invece più
rispondenti alle effettive esigenze generate dall’evolversi della realtà
commerciale cittadina registrando, nel corso degli ultimi anni, una caduta
sistematica della domanda e, in alcuni casi, una totale assenza di svolgimento
di attività;
Ritenuto quindi di:
 rivedere la frequenza temporale del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri
– Settore Generi Vari - V padiglione, prevedendo lo svolgimento delle
attività nei giorni di lunedì, giovedì e sabato ammettendo nella suddetta area
l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili (c.d. “spunta”) con
esclusione delle aree occupate da strutture fisse posizionate dall'operatore
titolare di concessione di posteggio autorizzato; ciò in ragione della richiesta
presentata dagli stessi operatori titolari di concessione di posteggio –
condivisa altresì in seno al Comitato di Funzionamento del Mercato di che
trattasi – e dalla constatazione dell'effettiva scarsità di domanda registrata nei
giorni di martedì, mercoledì e venerdì soprattutto proprio nell'ultimo
padiglione mercatale; sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dagli
attuali titolari di concessione di posteggio sino alla scadenza naturale della
concessione in essere;

 rivedere l'organizzazione del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri
Settore Ortofrutta e Alimentari – III e I padiglione attraverso la soppressione
dei posteggi individuati con n. 46 (padiglione III) e n. 48 (padiglione I),
destinando le relative aree a spazio comune per una migliore funzionalità del
mercato;
 rivedere l'organizzazione del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri
Settore Generi Vari – V padiglione attraverso l'eliminazione del posteggio
individuato con n. 30A, destinando la relativa area a spazio comune per una
migliore funzionalità del mercato, ed il ridimensionamento del posteggio
individuato con n. 11, attualmente non assegnato, (avente dimensione di ml.
14,00 x 3,00) e la sua suddivisione in n. 2 posteggi aventi dimensioni di ml.
7,00 x 3,00 ciascuno;
 prevedere la possibilità di consentire l'eventuale assegnazione, anche a titolo
temporaneo, di posteggi disponibili all'interno del Mercato Coperto di viale
Dante Alighieri, per l'esercizio di attività non a scopo di lucro da parte di
Enti ed Associazioni aventi finalità di solidarietà sociale nei settori
dell'assistenza e della beneficenza;
 confermare, salvo quanto indicato nei precedenti punti, quanto già istituito in
merito al Mercato Coperto di viale Dante Alighieri – Padiglioni I e II
Alimentari, III Ortofrutta, III e IV Generi Vari, Area Esterna Produttori
Agricoli e Fioristi Esterni;
 confermare quanto già istituito in merito al mercato di largo Leonardi e al
mercato di piazza Pasteur (piazza del Macello);
 confermare l'allocazione provvisoria del mercato di Sant'Agabio nell'area già
individuata in via Casorati rinviando diverse ulteriori determinazioni
successivamente al rientro della disponibilità della sede di corso
Trieste/angolo via Bovio;
 confermare l'allocazione del mercato di Pernate nella sede già individuata in
via Turbigo – tratto compreso tra via San Michele e via Don Sandrino – in
considerazione dell'esito positivo registrato nel corso della sperimentazione
avviata nell'aprile 2014;
 confermare i gruppi di posteggio di San Rocco nell'area già individuata in
largo Cantore, prevedendo lo svolgimento dell'attività nella giornata di
venerdì anziché di martedì, in quanto più rispondente alle esigenze ad oggi
riscontrate;
 confermare quanto già disposto per i gruppi di posteggio di piazza Donatello
ridefinendo in ogni caso alcuni spazi di vendita individuati in relazione ad
esigenze di maggiore funzionalità dell'area interessata;
 confermare quanto già disposto per l'area a sosta prolungata di Santa Rita
(via Monte Rosa all'altezza del civico 30/b);
 confermare l'istituzione del mercato e dei posteggi singoli individuati in
piazza Vela rivedendone parzialmente l'organizzazione attraverso la

ridefinizione delle dimensioni di alcuni posteggi presenti nell'area in
relazione alle esigenze organizzative della stessa;
 confermare l'istituzione dei gruppi di posteggio di Lumellogno rivedendone
parzialmente l'organizzazione e ridefinendo le dimensioni di alcuni posteggi
presenti presso l'area in relazione alle attuali disponibilità degli spazi e tenuto
conto delle esigenze di sicurezza e viabilità dell'area di ubicazione;
 confermare quanto già istituito in merito ai gruppi di posteggio in Villaggio
Dalmazia ridefinendo in ogni caso gli spazi di vendita individuati in
relazione ad esigenze di sicurezza e viabilità dell'area interessata;
 non confermare i posteggi singoli in via Pajetta (intersezione con via
Alcarotti) e piazzale sterrato compreso tra via Perugia e via Ancona e la zona
a sosta prolungata in Veveri, in quanto aree non più utilizzabili a seguito
della riqualificazione delle zone di ubicazione e/o non più rispondenti alle
effettive esigenze generate dall’evolversi della realtà commerciale tanto da
registrare, nel corso degli ultimi anni, una totale assenza di svolgimento di
attività;
Sentite le Associazioni di categoria del comparto commercio, le Associazioni
di categoria del comparto agricoltura e le Associazioni per la tutela dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello provinciale in occasione dell'incontro
tenutosi presso gli uffici dell'Assessorato al Commercio in data 01.12.2016,
convocato con nota prot. n. 76829 ri 04/7086 del 25.11.2016, nel corso del quale si è
provveduto ad una valutazione in merito al regolamento e alla revisione generale
delle aree di mercato, gruppi di posteggio, posteggi singoli ed aree a sosta
prolungata proposti;
Dato atto che nel corso del medesimo incontro tenutosi presso l'Assessorato
al Commercio in data 01.12.2016:


il regolamento e la revisione generale delle aree di mercato, gruppi di
posteggio, posteggi singoli ed aree a sosta prolungata proposti sono stati
sottoposti alla valutazione del Comando Polizia Locale al quale è stato altresì
trasmesso in data 02.12.2016 il testo del regolamento rivisto alla luce delle
osservazioni formulate per le eventuali ulteriori valutazioni;



le proposte di modifica in merito all'organizzazione del Mercato Coperto di
viale Dante Alighieri sono state sottoposte altresì alla valutazione dei
rappresentanti degli operatori titolari di concessione di posteggio presso
l'area mercatale interessata;

Dato atto che le planimetrie riportanti la nuova organizzazione delle aree per
l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche proposta sono state inviate
in data 07.12.2016 al Comando Polizia Locale – U.O.C. Nucleo Operativo Degrado
Urbano del Comando Polizia Locale – che ha al riguardo segnalato le proprie

valutazioni in merito con nota del 09.12.2016 acquisita al prot. n. 80284 ri 04/7360
del 12.12.2016;



















Visti:
il d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli artt. 27, 28, 29 e 30;
la l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm.ii. recante Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare gli artt. 10 e 11;
la d.C.r. 01.03.2000, n. 626-3799 avente ad oggetto Indirizzi regionali per la
programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo
28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
la d.G.r dell’11.04.2001, n. 32-2642 ss.mm.ii. avente ad oggetto L.R. 12
novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la
disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
il d.lgs. 18.05.2001, n. 228 ss.mm.ii. recante Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
il d.lgs. 26.03.2010, n. 59, ss.mm.ii. recante Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure
di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, il Documento
Unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 per
l'attuazione dell'Intesa e il Documento Unitario delle Regioni e delle
Province Autonome del 3 agosto 2016 contenente le linee applicative
dell'Intesa;
il Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 9 novembre 2015, n. 9/r
avente ad oggetto Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle
procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio
dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione
dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28,
il Regolamento del Documento Unitario delle Regioni e delle Province
Autonome del 3 agosto 2016e della delibera di Giunta regionale 26
settembre 2016, n. 25-3970;
la d.G.r. del 26.09.2016, n. 25-3970 con la quale è stato recepito il
documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto
2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27.06.2012 con
la quale sono stati stabiliti gli importi dovuti a titolo di contributo nelle spese di
istruttoria nei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Commercio

per le autorizzazioni, licenze, concessioni, istanze svolte nell'interesse esclusivo dei
privati;
Considerata la particolare complessità ed impegno nell'istruzione dei
procedimenti amministrativi relativi alle procedure di bando pubblico per il rilascio
delle concessioni di posteggio e ritenuto, come emerso nel corso della seduta della
IV Commissione Consiliare sopra richiamata, di stabilire un congruo importo da
corrispondersi quale contributo nelle spese di istruttoria delle pratiche presentate
nell'ambito delle procedure di che trattasi, da stabilirsi in € 50,00;
Visti gli allegati pareri resi, per quanto di competenza - ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 - dal Dirigente del Servizio Governo del
Territorio Commercio e dal Dirigente del Servizio Bilancio;
Sentita la competente IV Commissione Consiliare Permanente nel corso della
seduta tenutasi martedì 20 dicembre 2016;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, come da verbale del
12/01/2017;
Visto l'art. 172 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;
Con 20 voti favorevoli, 3 contrari (i consiglieri Macarro, Iacopino e Vigotti)
e 6 astenuti (i consiglieri Ballarè, Allegra, Impaloni, Pirovano, Paladini, Zampogna)
resi per alzata di mano dai 29 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione
fatta dal Presidente,
D E LI B E RA
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate:
1.

di approvare l'adeguamento del regolamento comunale disciplinante
l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche,
composto da n. 77 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale - (Allegato 1);

2.

di dare atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è
abrogato il precedente regolamento per l’esercizio dell’attività di commercio
al dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 33 del 28.04.2003 ss.mm.ii.;

3.

di approvare la revisione generale delle aree di mercato, gruppi di posteggio

a cadenza su uno o più giorni della settimana, posteggi singoli (art. 4, comma
1, lett. a. della d.C.r. 626-3799 del 01.03.2000) e zone di sosta prolungata
(art. 4, comma 1, lett. b. della d.C.r. 626-3799 del 01.03.2000) già individuati
ed esistenti sul territorio comunale:
A) Mercati a cadenza su uno o più giorni della settimana:
1. Mercato coperto di viale Dante Alighieri
a) Reparti alimentari, ortofrutta e generi vari padiglioni I – II – III
– IV
Ubicazione: viale Dante Alighieri
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera A1
E' ammesso l'esercizio di n. 1 (uno) attività di somministrazione presso
i posteggi del reparto ortofrutta del III padiglione dotati delle
predisposizioni per i necessari allacciamenti elettrici ed idrici, nel
rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
b)Reparto generi vari padiglione V
Ubicazione: viale Dante Alighieri
Giorni di svolgimento: lunedì – giovedì - sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come
riportati nelle planimetrie allegate alla presente deliberazione e
contrassegnate con lettera A1b lunedì – A1b giovedì – A1b sabato.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dagli attuali titolari di
concessione di posteggio presso il Padiglione V sino alla scadenza
naturale della concessione in essere;
c) Area Esterna imprenditori agricoli e fioristi esterni
Ubicazione: via Morera e ingressi viale Dante Alighieri
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come
riportato nella planimetria allegata alla presente deliberazione e
contrassegnata con lettera A1c

2. Mercato di Sant'Agabio
Ubicazione provvisoria: via Casorati – si rinvia a diverse ulteriori
determinazioni successivamente al rientro della disponibilità della sede
di corso Trieste/angolo via Bovio
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera A2
3. Mercato di Largo Leonardi
Ubicazione: largo Leonardi
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera A3
4. Mercato di piazza Pasteur
Ubicazione: piazza Pasteur (piazza del Macello)
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera A4
5. Mercato di Pernate
Ubicazione: via Turbigo – tratto compreso tra via San Michele e via
Don Sandrino
Giorni di svolgimento: martedì – mercoledì – giovedì
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera A5
6. Mercato di piazza Vela
Ubicazione: piazza Vela
Giorni di svolgimento: martedì – mercoledì – venerdì
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera A6

B) Gruppi di posteggio
1. Lumellogno
Ubicazione: Lumellgono piazza Martiri (piazza delle Scuole)
Giorni di svolgimento: lunedì
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera B1
2. San Rocco
Ubicazione: largo Cantore
Giorni di svolgimento: venerdì
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e
contrassegnata con lettera B2
3. piazzale Donatello
Ubicazione: piazzale Donatello
Giorni di svolgimento: lunedì - giovedì - sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella planimetria allegata alla presente deliberazione e contrassegnata
con lettera B3
4. Villaggio Dalmazia
Ubicazione: via Redipuglia
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella
planimetria allegata alla presente deliberazione e
contrassegnata con lettera B4
5. piazza Vela
Ubicazione: piazza Vela
Giorni di svolgimento: da lunedì a sabato
Organizzazione e dimensionamento posteggi di vendita come riportato
nella
planimetria allegata alla presente deliberazione e
contrassegnata con lettera B5
C) Zone di sosta prolungata
Santa Rita - via Monte Rosa all'altezza del civico 30/b;
4.

di non confermare le seguenti aree precedentemente individuate in quanto
non più rispondenti alle effettive esigenze generate dall’evolversi della realtà

commerciale tanto da registrare, nel corso degli ultimi anni, una totale
assenza di svolgimento di attività:
 posteggi singoli in via Pajetta (intersezione con via Alcarotti) e piazzale
sterrato compreso tra via Perugia e via Ancona;
 zona a sosta prolungata Veveri;
5.

di dare atto che a seguito della revisione generale approvata ai precedenti
punti 3 e 4 sono conseguentemente abrogate le precedenti disposizioni
relative alle aree di mercato, gruppi di posteggio a cadenza su uno o più
giorni della settimana, posteggi singoli e zone di sosta prolungata
precedentemente individuate sul territorio comunale;

6.

di stabilire in € 50,00 l'importo dovuto quale contributo nelle spese di
istruttoria delle pratiche presentate nell'ambito delle procedure di bando
pubblico per il rilascio delle concessioni di posteggio in considerazione della
particolare complessità ed impegno nell'istruzione dei relativi procedimenti
amministrativi;

7.

di dare atto dell'avvenuta acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;

8.

di dare altresì atto che la presente deliberazione costituisce allegato al
bilancio ai sensi dell'articolo 172 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;

9.

di incaricare gli uffici dell’Assessorato al Commercio di provvedere a dare
ampia diffusione delle modifiche adottate presso gli operatori del settore, le
locali Associazioni di Categoria, nonché i Servizi comunali e gli Enti esterni
interessati, per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio Murante riassume la Presidenza.
Esce il consigliere Pasquini; i consiglieri presenti sono 28.

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 1 del 17/01/2017

OGGETTO: Adeguamento del Regolamento comunale per l’esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche e revisione generale delle
aree di mercato, gruppi di posteggi, posteggi singoli, aree a sosta
prolungata esistenti nell’ambito del territorio comunale – Adeguamento
tariffa diritti di istruttoria

SERVIZIO PROPONENTE:
GOVERNO DEL TERRITORIO E COMMERCIO

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Novara, 11/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO E COMMERCIO
F.to Arch. Maurizio Foddai

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Novara, 11/01/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo MURANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI
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