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Città di Saronno 
Provincia di Varese 

    

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 5 del 26/01/2016 
SEDUTA Straordinaria        DI          1 °            CONVOCAZIONE 

  

Oggetto: Riconferma manifestazione “Mercatino di fine mese” ed approvazione del  

                        relativo Regolamento .  

   
 
 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di gennaio alle ore 20:30, previa osservanza delle formalità di 

legge, in SARONNO  nella sala consiliare presso l’Università dell’Insubria  si è riunito il Consiglio 

Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI  nella sua qualità di Presidente,  così composto: 

  

 

n. Consiglieri presenti assenti n. Consiglieri presenti assenti 

1 Alessandro FAGIOLI-Sindaco Sì == 14 Luisa Ludovica GARBELLI Sì == 

2 Raffaele FAGIOLI Sì == 15 Anna Maria SIRONI Sì == 

3 Davide BORGHI Sì == 16 Alfonso Enrico INDELICATO Sì == 

4 Claudio SALA Sì == 17 Francesco Davide LICATA Sì == 

5 Angelo VERONESI Sì == 18 Nicola GILARDONI == Sì 

6 Riccardo Francesco 

GUZZETTI 

Sì == 19 Ilaria Maria PAGANI Sì == 

7 Micol MARZORATI Sì == 20 Rosanna LEOTTA Sì == 

8 Giuseppe MAI Sì == 21 Franco CASALI Sì == 

9 Antonio CODEGA Sì == 22 Paolo STRANO Sì == 

10 Giuseppe LEGNANI Sì == 23 Davide VANZULLI Sì == 

11 Carlo PESCATORI Sì == 24 Pierluigi GILLI Sì == 

12 Davide NEGRI Sì == 25 Agostino DE MARCO Sì == 

13 Sara CILLO Sì ==     

 

Consiglieri assegnati n° 24     Presenti n° 24 

  

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.  

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori:  Pierangela Giuseppina Vanzulli, 

Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Mariaelena Pellicciotta, Gianpietro 

Guaglianone, Francesco Banfi. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie 

determinazioni in merito all’oggetto. 
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Città di Saronno 
Provincia di Varese 

    
 

 

 

DELIBERAZIONE   DI  CONSIGLIO   COMUNALE  N  5  del   26  gennaio 2016 
 

 

 

OGGETTO:  Riconferma manifestazione “Mercatino di fine mese” ed approvazione 

del relativo Regolamento. 

 

 

 

 

IL   CONSIGLIO    COMUNALE 

 

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 24/03/2007 che istituiva il “Mercatino del centro 
storico”, nel tempo comunemente denominato “Mercatino di fine mese”  e ne approvava 
il relativo regolamento;  
 
Visti i successivi atti deliberativi del C.C. e della G.C. che, di volta in volta, hanno 
modificato il Regolamento, hanno apportato modifiche all’ubicazione ed alle norme 
operative dello stesso e  hanno, nel tempo,  prorogato sino al 31/12/2015 la sua 
scadenza; 
 
Preso atto che la manifestazione continua ad avere un considerevole successo stante la 
grande affluenza di visitatori ed operatori commerciali ed è diventata, nel tempo, un 
appuntamento atteso dall’intera cittadinanza e dagli operatori commerciali, in 
considerazione del fatto che l’iniziativa determina forte attrattività nel centro della città; 
 
Ritenuto pertanto opportuno riconfermare lo svolgimento di questa manifestazione 
approvando un nuovo Regolamento che ne disciplini la collocazione, la durata e la 
riqualificazione merceologica attraverso l’individuazione dei settori tematici, come da 
bozza allegata; 
 
Sentito il parere della Commissione per il Commercio e le Politiche Giovanili istituita con 
delibera di C.C. n. 72 del 12/11/2015; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 
previsti dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
 
Dato atto  degli  di emendamenti presentati dall’Assessore al Commercio – Francesco 
Banfi – così  indicati: 
 
art. 3 -  sostituire “ artigianato artistico” con “ artigianato locale e regionale”; 
art. 5 -  aggiungere quanto segue: “come disciplinata dal successivo art.12”; 
art. 6 -  cancellare “ in regime di esenzione T.O.S.A.P:”; 
art.8  -  a) sostituire  “dal Comune”  con “ dall’ufficio comunale di competenza” ; 
            b) sostituire “e che siano compresi in apposita graduatoria formulata con   
                 l’osservanza, nell’ordine,  dei seguenti criteri” con “ nell’ordine di   
                graduatoria  formulata con l’osservanza dei seguenti criteri”; 
            c) cancellare “ Quanto sopra verrà applicato anche agli operatori spuntisti”; 
 
art. 9 -  riformulare l’articolo nel seguente modo”I posteggi non occupati entro le ore  

dai titolari non verranno assegnati ad altri operatori.” , eliminando il  
resto; 

 
art.10 – riformulare  l’articolo nel seguente modo: “ Verranno cancellati  

   dall’assegnazione del posteggio  coloro che cessino la frequenza al    
   Mercatino: per rinuncia; per revoca dell’autorizzazione per decadenza   
   della stessa; per assenza non giustificata anche per 1 sola volta nell’arco  
   dell’anno; per mancato pagamento della tassa di occupazione suolo  
   pubblico di cui al successivo art. 11. Non dà luogo alla cancellazione  
   l’assenza giustificata (da malattia, da un  periodo di ferie, da guasto del  
   mezzo)  fino a 2 volte nell’arco di un anno.” 

 
art.15 -  a)  sostituire “E’ fatto d’obbligo” con “E’ fatto invito”; 
             b) cancellare le parole  “bianco/azzurro”; 
 
art.18 -  sostituire “L.R.10”  con “L.R. 6” 
 
che posti  in un’unica votazione , così come propone il Presidente,  
 
con voti favorevoli n.17, espressi per alzata di mano, astenuto il consigliere De Marco, 
contrari n. 6, i sigg.ri Pagani, Leotta e Licata del gruppo P.D., Casali del gruppo 
Tu@Saronno, Gilli del gruppo Unione Italiana e Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle, 
su n. 24 consiglieri presenti; 
SONO APPROVATI; 
 
successivamente 
 
Con voti favorevoli n.17, espressi per alzata di mano, astenuto il consigliere De Marco, 
contrari n. 6, i sigg.ri Pagani, Leotta e Licata del gruppo P.D., Casali del gruppo 
Tu@Saronno, Gilli del gruppo Unione Italiana e Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle, 
su n. 24 consiglieri presenti; 
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D E L I B E R A 

 
 
1. di confermare, per il triennio 1/01/2016 - 31/12/2018, lo svolgimento della 

manifestazione denominata “Mercatino di fine mese”; 
 
2. di approvare il relativo Regolamento come da testo emendato ed allegato alla 

presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che la Giunta Comunale, come previsto all’art. 48 c. 2 del  D.Lgs. 

267/2000 (TUEL), provvederà a dare esecuzione al Regolamento approvato con il 
presente atto  e a prorogare la manifestazione alla scadenza del triennio; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza in 

considerazione che il prossimo mercatino è previsto per la data del 31/01/2016, 
come dichiara con apposita votazione espressa per alzata di mano, con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 5, i sigg.ri Gilli del gruppo Unione Italia, 
Leotta,Pagani,Licata del gruppo P.D., De Marco del gruppo Forza Italia, contrari n. 
2, i sigg.ri Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle e Casali del gruppo Tu@Saronno, 
su n. 24 consiglieri presenti. 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 del 26/01/2016 

 
I \ A Beneficiario\Debitore Numero Data Importo Codice Min. Cap 

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

 
Oggetto: Riconferma manifestazione “Mercatino di fine mese” ed approvazione del relativo 
Regolamento            

 
 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 
267/2000)  

 
Parere favorevole 
 

     Saronno, 19/01/2016 Il Dirigente del Settore 
 Dott. Cosimo Caponigro 
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 Non necessita parere di regolarità contabile non comportando l’atto riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 
 Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 

TUEELL D.lgs 267/2000)  
 
 

     Saronno, 19/01/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Cosimo Caponigro 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
 Raffaele Fagioli 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Vittorio Carrara 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno 29 gennaio 2016                e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 
124, comma 1, D.Lgs.267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì   29 gennaio 2016              

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Vittorio Carrara 

 
 

 

 
il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005 

 

 


