
COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 60 DEL 22/12/2015

OGGETTO: SOSPENSIONE PER LA GIORNATA DI SABATO 26 DICEMBRE 2015 
DELL'ATTIVITÀ  MERCATALE  NELL'AREA  ATTREZZATA  DI  VIA 
MONVISO

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 31/18.02.1974 è stato istituito il mercato 
settimanale del Comune di Arese che si svolge il sabato mattina nell'area attrezzata di Via Monviso, 
come da deliberazione di Consiglio comunale n. 67/17.03.2003;

VISTO che il mercato settimanale del 26 dicembre 2015 ricade nel giorno festivo di Santo Stefano;

EVIDENZIATO che la Responsabile dei procedimenti commerciali:
A) con nota prot. n. 26207/24.11.2015 ha richiesto ai referenti del commercio ambulante in sede 

fissa, come da Decreto sindacale n. 10/04.11.2013, un riscontro in merito allo svolgimento 
delle attività mercatale nel periodo delle festività natalizie 2015-2016;

B) con mail del 04.12.2015 ha chiesto ai referenti di Ge.Se.M. S.r.l., quale società controllata del 
Comune  di  Arese  che  gestisce  il  servizio  di  igiene  urbana,  la  disponibilità  per  la  pulizia 
nell'area attrezzata di Via Monviso nel periodo delle festività natalizie 2015-2016;

C) con mail del 04.12.2015 ha chiesto al Comando di Polizia Locale i turni di servizio al fine di 
garantire la presenza degli Agenti durante lo svolgimento del mercato settimanale nel periodo 
delle suddette festività natalizie;

DATO ATTO del riscontro avuto alle note di cui sopra e precisamente:
A) con mail del 30.11.2015 da parte del rappresentanti del commercio ambulante in sede fissa che 

hanno proposto  il  mantenimento  dell'attività  mercatale  nella  giornata  del  26 dicembre  con 
disponibilità alla rimozione dei rifiuti prodotti direttamente da parte degli stessi operatori;

B) con  mail  del  10.12.2015  da  parte  del  referente  Ge.Se.M.  S.r.l.  che  hanno  segnalato  la 
sospensione del servizio di igiene urbana per l'intera giornata festiva del 26 dicembre 2015;

C) con mail del 10.12.2015 da parte del Comandante di Polizia Locale che ha informato che nella 
medesima  giornata  non verrà  garantito  l'ordinario  servizio  in  considerazione  della  giornata 
festiva;
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VISTO quanto proposto con nota del 21.12.2015 dalla Responsabile dei procedimenti commerciali 
in merito al non svolgimento dell'attività mercatale nella giornata di sabato  26 dicembre 2015, che 
ricade nel giorno festivo di Santo Stefano, in quanto non sarà effettuato il servizio di igiene urbana 
in  detta  area  attrezzata  come  da  riscontro  avuto  dal  referente  di  Ge.Se.M.  S.r.l.  (mail  del 
10.12.2015);

RICORDATO  che  in  analoga  situazione  (festività  di  Ferragosto  15.08.2015),  pur  avendo  gli 
operatori del mercato dato la disponibilità a ridurre gli effetti provocati dal mancato intervento della 
pulizia dell'area da parte della Società incaricata, si è comunque verificata una grave situazione di 
abbandono di rifiuti che protrattasi per alcuni giorni ha determinato significative criticità igienico-
sanitarie e di sicurezza;

RITENUTO  opportuno  evitare  che  si  ripetano  situazioni  di  potenziali  criticità  sul  territorio 
comunale, come sopra ricordato, non sussistendo agli atti alcuna minima condizione atta a garantire 
l'ordinaria gestione dell'area attrezzata sia in termini di controllo, sia in termini di intervento;

EVIDENZIATO che i referenti  del commercio ambulante in sede fissa non hanno chiesto alcun 
spostamento  ad  altra  data  per  l'esercizio  della  loro  attività  commerciale  in  sede  fissa  (mail 
30.11.2015);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del  
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;

VISTO  l'intesa Stato-Regioni del febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5  
giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di  
posteggi su aree pubbliche,  in attuazione dell’articolo 70,  comma 5,  del decreto legislativo 26  
marzo 2010,  n.  59,  di  recepimento  della  direttiva  2006/123/CE relativa  ai  servizi  nel  mercato  
interno;

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6  Testo unico delle leggi regionali in materia di  
commercio e fiere e s.m.i.;

VISTO il  Regolamento  del  commercio  su  aree  pubbliche approvato  con delibera  di  Consiglio 
comunale n. 13/10.03.2003 e ss. mm.;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

ORDINA

per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di sospendere 
per la giornata di sabato 26 dicembre 2015 lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale 
sull'area attrezzata di Via Monviso
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DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale il compito di accertare l'avvenuto rispetto delle disposizioni contenute nel 
presente provvedimento.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo on-line della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge 
sino al 28 dicembre 2015 (compreso);

2. La notifica del presente provvedimento, ognuno per le rispettive competenze:
(a) alla Polizia Locale – SEDE;
(b) al Servizio Sportello del Cittadino/U.R.P. – SEDE, al fine di darne la massima 

diffusione e pubblicità;

INFORMA

Che  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  9-bis,  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  Nuove  norme  sul  
procedimento amministrativo:
1. il Funzionario con poteri  sostitutivi  in caso di inerzia del Comune è il  Dott.  Paolo Pepe – 

Segretario Generale dell'Ente;
Che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  Nuove  norme  sul  
procedimento amministrativo avverso il presente provvedimento in applicazione del:
1. D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104  Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,  

recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo potrà essere proposto 
ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica,  al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Regione Lombardia.

2. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199  Semplificazione dei procedimenti  in materia di ricorsi  
amministrativi potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di 
legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che  ai  sensi  dell'art.  8  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  Nuove  norme  sul  procedimento  
amministrativo:
1. l'ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Gestione Territorio, Ambiente e 

Attività Produttive – S.U.A.P e Ambiente;
2. la Responsabile del Procedimento è l'Arch. Sara Buschini.
 

IL SINDACO
Palestra Michela / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto digitalmente)
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