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D.G.R. LOMBARDIA N° VII/3685 del 5 
3 2001 
Nulla Osta Preventivo ai Comuni 
Richiedenti l’Istituzione di Nuovi 
Mercati o l’Ampliamento di Quelli 
Esistenti ai Sensi del Paragrafo III.2 
Punto 2 Allegato A della l.r. 15/00. 
. 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3 del 
Regolamento di Giunta 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 
"Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in 
particolare il titolo x concernente le disposizioni 
in materia di commercio su aree pubbliche; 
- la Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 "Norme 
in materia di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e ‘Primi 
indirizzi regionali di programmazione del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche” ed in 
particolare i paragrafi II.2 punto 3 e III.2 punto 2 
che attribuiscono alla Giunta Regionale la 
competenza a concedere il preventivo nulla osta ai 
comuni che richiedono l’istituzione o 
l’ampliamento dei mercati oltre il 3 per cento della 
rete mercatale esistente al momento dell’entrata in 
vigore della citata l.r. 15/00; 
- la D.G.R. 18 ottobre 2000, n. 7/1672 
concernente i criteri e i parametri sulla base 
dei quali la Giunta Regionale deve valutare le 
richieste dei comuni di istituire nuovi mercati o 
di ampliare quelli esistenti; 
VISTO in particolare il punto 3 dell'allegato A 
della citata d.g.r. n. 7/1672 che fissa la scadenza del 
18 gennaio per la presentazione da parte dei 
Comuni delle richieste per l’istituzione o il 
potenziamento di mercati per il triennio 2000-2002; 
VISTO altresì il punto 4 del sopracitato allegato A 
che stabilisce i criteri di priorità da assumere 
qualora le domande presentate entro il predetto 
termine superino le disponibilità di posteggi da 
assegnare nel triennio di riferimento; 
DATO ATTO che: 
- nel triennio 2000-2002 è consentito uno 
sviluppo delle aree mercatali fino ad un 
massimo di 1.000 nuovi posteggi; 
- le richieste di nuovi posteggi inoltrate dai comuni 
rientrano nella predetta disponibilità; 

- non è pertanto necessaria l’applicazione dei criteri 
di priorità di cui alla citata d.g.r. n. 1672/2000; 
- nei mercati di nuova istituzione almeno un 
terzo dei posteggi deve essere destinato a 
merceologie alimentari e che pertanto di tale 
percentuale i Comuni terranno conto nei 
successivi provvedimenti istitutivi; 
VERIFICATO che i 25 comuni di cui all’allegato 
A) alla presente deliberazione hanno presentato 
richieste per complessivi 505 nuovi posteggi 
destinati all’istituzione di nuovi mercati o al 
potenziamento di quelli esistenti; 
CONSIDERATO che: 
- i posteggi di cui all’allegato A) alla presente 
deliberazione ammontano a n. 505 unità, che 
rientrano nella disponibilità per il triennio 2000-
2002;. 
- per il triennio 2000-2002 residua pertanto una 
disponibilità pari a n. 495 nuovi posteggi sul 
territorio regionale; 
- il dimensionamento dei mercati di nuova 
istituzione è rispondente a criteri di produttività, 
di efficienza e di completezza del servizio da 
rendere al consumatore in quanto correlati alla 
domanda e al bacino di utenza servito; 
SENTITE le associazioni di categoria del 
commercio su aree pubbliche maggiormente 
rappresentative a livello regionale e l’Associazione 
dei comuni Italiani; 
DATO ATTO che la presente deliberazione non è 
soggetta al controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127; 
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme 
di legge 
DELIBERA 
1) il nulla osta preventivo ai comuni di cui 
all’allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto al fine di istituire o 
ampliare i mercati utilizzando le disponibilità di 
posteggi di cui al paragrafo II.2 punto 2 della l.r. 
15/00. 
IL SEGRETARIO 
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Allegato alla d.g.r. n. 3685 del 05 Mar.2001 
 

Codice 
ISTAT 

COMUNE richiedente Prov. Abitanti Istituzione Ampliamento Motivazioni Numero posteggi 
richiesti 

016129 LURANO BG 1.981 X  Comune sprovvisto di 
mercato 

12 

017091 LOGRATO BS 2.827  X Potenziamento rete mercatale 4 

013163 NOVEDRATE CO 2.848 X  Potenziamento rete mercatale 10 

019083 RIVAROLO DEL RE ED 
UNITI 

CR 1.934  X Potenziamento rete mercatale 3 

019088 SAN BASSANO CR 2065 X  Potenziamento rete 
distributiva 

20 

019103 STAGNO LOMBARDO CR 1.489 X  Potenziamento rete 
distributiva 

20 

098012 CASELLE LURANl LO 1.971 X  Comune sprovvisto di 
mercato 

10 

098031 LOD! LO 41.709 X  Zone sprovvista di mercato 60 

098034 MAIRAGO LO 981 X  Comune sprovvisto di 
mercato 

10 

015076 CESATE Ml 12.245 X  Zona sprovvista di mercato 30 

015086 CORMANO Ml 17.966  X Potenziamento rete mercatale 25 

015101 DRESANO Ml 2.235 X  Comune sprovvisto di 
mercato 

15 

015116 LAINATE Ml 22.813 X  Zona sprovvista di mercato  60 

015121 LIMBIATE Ml 32.455 X  Zona sprovvista di mercato  15 

015171 PESCHIERA BORROMEO Ml 19.999 X  Zona sprovvista di mercato  65 

015212 SEVERO MI 18.637  X Potenziamento rete mercatale  5 

020015 CASTEL GOFFREDO MN 9.468  X Potenziamento rete mercatale  1 

014041 MELLO SO 1.018 X  Comune sprovvisto di 
mercato  

5 

014054 PRATA CAMPORTACCIO SO 2.752 X  Comune sprovvisto di 
mercato  

9 

012014 BIANDRONNO VA 3.146  X Potenziamento rete mercatale  5 

012052 CLIVIO VA 1.944 X  Comune sprovvisto di 
mercato  

12 

012092 LUINO VA 14.266 X  Zona sprovvista di mercato  84 

012098 MARNATE VA 5.813 X  Potenziamento rete 
distributiva 

15 

012117 SALTRIO VA 2.884  X Potenziamento rete mercatale  3 

012130 UBOLDO VA 9.277  X Trasferimento e ampliamento  7 

TOT      505 

 
 


