
 
 

CITTA’ DI APPIANO GENTILE 
PROVINCIA DI COMO 

 
Deliberazione  n. 53 
 
Data: 31/03/2022 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ DI APPIANO 
GENTILE IN PIAZZA LIBERTA’, VIA GRILLONI E VIA MARCONI   
 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo  alle ore 11:30 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
La seduta si svolge in videoconferenza, come Decreto Sindacale n. 12 del 06/04/2020  
 
 
All’appello risultano: 

 

   presente assente 

1) PAGANI GIOVANNI GAETANO Sindaco X  

2) PAGANI FULVIA Vice-Sindaco X  

3) RUSCONI FABRIZIO LUIGI Assessore X  

4) BORDOLI LUIGIA Assessore X  

5) VERGOTTINI PASQUALE Assessore X  

 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Armando Silvestro 
Il Sig. Giovanni Gaetano Pagani – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la  seguente 
pratica segnata all’ordine del giorno: 

  



 

OGGETTO: SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ 
DI APPIANO GENTILE IN PIAZZA LIBERTA’, VIA GRILLONI E VIA 
MARCONI           
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 06/11/2018 “Spostamento mercato 

settimanale in occasione dei lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Libertà” con 
la quale è stato stabilito il trasferimento temporaneo del mercato settimanale del martedì di 
Appiano Gentile presso piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e nella adiacente via Mazzini – 
tratto compreso tra via XX Settembre e via Parini – sino a conclusione dei lavori di 
completamento e riqualificazione di piazza Libertà, area storica di Appiano Gentile, sui quali 
ha espresso specifico parere positivo la Sovraintendenza delle Belle Arti di Milano;  

 
VISTE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 21/02/2022 “Riorganizzazione del mercato 
settimanale di Appiano Gentile con assegnazione dei posteggi in piazza Libertà, via Grilloni 
e via Marconi” con la quale sono stati indicati i criteri da seguire nella redazione delle 
graduatorie per gli operatori alimentari e per gli operatori non alimentari, il modello di 
autocertificazione per la presentazione dei dati da parte dei diversi operatori mercatali e la 
planimetria provvisoria delle aree occupate dal rinnovato mercato; 

- La Determinazione n. 17 del 21/03/2022 del Comando di Polizia Locale: “Approvazione e 
pubblicazione graduatorie per assegnazione posti mercato settimanale del martedì Piazza 
Libertà, via Marconi, via Grilloni e area di posteggio di via Marconi (settori non alimentare ed 
alimentare)” con la quale sono state pubblicate le graduatorie per gli operatori alimentari e 
per gli operatori non alimentari; 

- La Determinazione n. 19 del 24/03/2022 del Comando di Polizia Locale: “Approvazione 
pubblicazione prima revisione graduatorie per assegnazione posti mercato settimanale del 
martedì Piazza Libertà, via Marconi, via Grilloni e area di posteggio di via Marconi (settori 
non alimentare ed alimentare)” con la quale sono state pubblicate le graduatorie per gli 
operatori alimentari e per gli operatori non alimentari recependo le osservazioni motivate e 
consone presentate dai diversi operatori interessati, le modalità per l’assegnazione dei posti 
alla nuova area di mercato e la planimetria relativa alla scelta dei singoli posteggi; 

 
CONSIDERATO CHE, in previsione dello spostamento del mercato e dello spazio contingentato 
disponibile per la realizzazione della nuova area mercatale, si è proceduto alla non riassegnazione 
dei posteggi vacanti delle concessioni ormai scadute e precisamente: 

• delle concessioni relative ai posteggi n. 1 e n. 37 che hanno restituito la licenza in comune;  
• delle concessioni relative ai posteggi n. 30 e n. 45 che, in seguito alle numerose assenze 

riscontrate, si è provveduto alla revoca;  
• che il titolare del posteggio n. 34 ha acquistato la concessione del posto n. 56 assumendone 

la titolarità ed ha rinunciato ad alcuni metri rispetto alle sue necessità cedendoli al Comune. 
La concessione n. 34 pertanto è stata eliminata; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE il 28/03/2022, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni inviate 
agli operatori del mercato settimanale, alimentari e non alimentari, con comunicazioni inoltrate via 
PEC agli Atti Prot. 3928 – 3929 – 3930 – 3931 - 3932 – 3933 - 3934 – 3951 - 3955 – 3957 – 3962 – 
3966 – 3967, si sono svolte le operazioni di scelta dei posteggi del mercato settimanale del martedì 
in Piazza Libertà, via Marconi, via Grilloni per gli operatori non alimentari, e posteggio di via Marconi 
per gli operatori del settore alimentare; 
 
DATO ATTO che in seguito a tale scelta è stata redatta apposita planimetria, che unitamente agli 
elenchi prot. n. 4209/2022 e n. 4210/2022 sostituiscono le precedenti planimetrie e graduatorie 
pubblicate prima di questa deliberazione, dove è indicata l’ubicazione delle n. 58 bancarelle degli 



operatori ambulanti titolari di concessione oltre ad un produttore agricolo che attualmente 
costituiscono il mercato settimanale del martedì di Appiano Gentile; 
 
RITENUTO, pertanto, di dar luogo allo spostamento provvisorio del mercato settimanale del martedì 
di Appiano Gentile a partire dal martedì 5 aprile p.v. in piazza Libertà, via Grilloni, via Marconi e 
relativo parcheggio in base alle scelte effettuate dai singoli operatori commerciali anche per valutare 
eventuali criticità di natura pratica dovute alla nuova dislocazione degli stessi commercianti; 
 
RITENUTO inoltre di prevedere le seguenti modificazioni viabilistiche ogni martedì dalle ore 6:00 
alla conclusione delle attività mercatali ovvero: 

o Nell’area mercatale, il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata e 
precisamente nell’intera piazza Libertà, nel tratto di via Grilloni compreso tra 
l’intersezione con piazza Libertà ed il civico n. 10, ed in via Marconi fino 
all’intersezione con via Monte Carmelo e nel primo posteggio in corrispondenza con 
l’intersezione con salita Antica Pieve; 

o In viale Rimembranze, nella direzione nord – sud la circolazione è limitata ai 
residenti o ai fruitori dei servizi della zona con l’obbligo per gli altri veicoli di svoltare 
a destra in via Monte Bianco o a sinistra in via Monte Rosa e per i veicoli provenienti 
da quest’ultime due vie di svoltare in direzione Rotatoria Cimitero  

o in via Garibaldi, istituzione di doppio senso riservato, ai residenti della via, ai 
sacerdoti che si recano alla Parrocchia di S. Stefano, ai mezzi di soccorso, delle forze 
dell’Ordine, ai fruitori occasionali dell’area di parcheggio della parrocchia; 

o in via Grilloni, istituzione del doppio senso di marcia per i soli residenti della via; 
o nelle aree di parcheggio di Salita Antica Pieve istituzione della sosta a tempo 

limitato - 1 ora - con utilizzo del disco orario solo al martedì mattina; 
 

DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico comunale il posizionamento della segnaletica provvisoria, le 
operazioni di pulizia dell’area e di gestione dei collegamenti alla rete elettrica ed idrica; 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio di Polizia Locale la gestione della viabilità;  
 
CONSIDERATO che, nell’area del parcheggio di via Marconi, non essendosi ancora conclusi i lavori 
da parte di ENEL Spa nell’approntamento della cabina elettrica, per le prime settimane di 
spostamento provvisorio, gli operatori commerciali di generi alimentari potranno utilizzare propri 
generatori di corrente; 
 
VALUTATO che, in occasione del trasferimento provvisorio del mercato in piazza Libertà, via Grilloni, 
via Marconi e relativo posteggio, nelle giornate di martedì sarà posizionata apposita cartellonistica 
con l’indicazione dei banchi e della relativa tipologia merceologica con il compito di agevolare 
l’utenza alla fruizione della nuova organizzazione; 
 
DATO ATTO che avverso agli atti predisposti per l’organizzazione del mercato settimanale del 
martedì di Appiano Gentile in piazza Libertà, via Marconi e via Grilloni approvati con il presente atto 
è ammessa istanza di revisione motivata da parte degli operatori interessati da presentare al 
protocollo del Comune di Appiano Gentile tramite PEC all’indirizzo 
info@pec.comune.appianogentile.co.it entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
della suddetta deliberazione e che su tale istanza l’amministrazione comunale è tenuta a decidere 
entro i successivi quindici giorni; 
 
SI DISPONE CHE che a conclusione dei periodi previsti per i ricorsi e diventate pienamente 
esecutive le graduatorie e la relativa planimetria del mercato, verranno rilasciate le nuove licenze 
con le relative metrature aggiornate agli operatori del mercato settimanale; 
 
Acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-I 

comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale 



 

 

 
DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
-   di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 

- di disporre lo spostamento del mercato settimanale del martedì ad Appiano Gentile a partire 
da martedì dal 5 aprile 2022 secondo la planimetria realizzata in seguito alle operazioni di 
scelta effettuate dagli operatori commerciali e di considerare tale spostamento provvisorio 
redatta nel rispetto delle graduatorie degli operatori del settore non alimentare e degli 
operatori del settore alimentare allegate alla presente deliberazione; 

- di disporre le seguenti modificazioni viabilistiche ogni martedì dalle ore 6:00 alla conclusione 
delle attività mercatali ovvero: 

o nell’area mercatale, il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata e 
precisamente nell’intera piazza Libertà, nel tratto di via Grilloni compreso tra 
l’intersezione con piazza Libertà ed il civico n. 10, ed in via Marconi fino 
all’intersezione con via Monte Carmelo e nel primo posteggio in corrispondenza con 
l’intersezione con salita Antica Pieve; 

o in viale Rimembranze nella direzione nord – sud la circolazione è limitata ai residenti 
o ai fruitori dei servizi della zona con l’obbligo per gli altri veicoli di svoltare a destra 
in via Monte Bianco o a sinistra in via Monte Rosa e per i veicoli provenienti da 
quest’ultime due vie di svoltare in direzione Rotatoria Cimitero  

o in via Garibaldi, istituzione di doppio senso riservato, ai residenti della via, ai 
sacerdoti che si recano alla Parrocchia di S. Stefano, ai mezzi di soccorso, delle forze 
dell’Ordine, ai fruitori occasionali dell’area di parcheggio della parrocchia; 

o in via Grilloni, istituzione del doppio senso di marcia per i soli residenti della via; 
o nelle aree di parcheggio di Salita Antica Pieve istituzione della sosta a tempo 

limitato - 1 ora - con utilizzo del disco orario solo al martedì mattina; 
 

- di demandare all’Ufficio Tecnico comunale il posizionamento della segnaletica provvisoria, 
le operazioni di pulizia dell’area e di gestione dei collegamenti alla rete elettrica ed idrica; 

- di demandare all’Ufficio di Polizia Locale la gestione della viabilità;  
- di consentire, fino allo spostamento definitivo ovvero fino a conclusione dei lavori di ENEL 

Spa alla cabina elettrica ubicata nelle vicinanze del posteggio di via Marconi, l’utilizzo di 
generatori elettrici da parte degli operatori alimentari presenti in tale area del mercato 
settimanale; 

- di predisporre apposita cartellonistica provvisoria del nuovo mercato settimanale in piazza 
Libertà, via Grilloni, via Marconi e relativo parcheggio al fine di agevolare l’utenza; 

- di prendere atto degli elenchi prot. N. 4209/2022 e n. 4210/2022 con le relative metrature 
assegnate agli operatori ambulanti; 

- di prendere atto della planimetria così come predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale e 
definita nei particolari in occasione dell’incontro dell’assegnazione dei posti avvenuto lunedì 
28/03/2022;   

- di prendere atto che avverso agli atti predisposti per l’organizzazione del mercato settimanale 
del martedì di Appiano Gentile in piazza Libertà, via Marconi e via Grilloni approvati con il 
presente atto è ammessa istanza di revisione motivata da parte degli operatori interessati da 
presentare al protocollo del Comune di Appiano Gentile tramite PEC all’indirizzo 
info@pec.comune.appianogentile.co.it entro il termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione della suddetta deliberazione e che su tale istanza l’amministrazione comunale 
è tenuta a decidere entro i successivi quindici giorni; 



- di dichiarare con successiva votazione, che risulta unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO 

Giovanni Gaetano Pagani 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Armando Silvestro 

 
----------------------------------------------------------------------------------------
  
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo 
le modalità previste dal D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82. 
 


