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   ASSAGO 
 

 

  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGETTO ISTITUZIONE NUOVO MERCATO SU AREA PUBBLICA; RIFERIMENTO ALLA 

DELIBERA DI G.C. N. 85 DEL 04/05/2011. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 85 del 04/05/2011 con la quale è stato 

conferito mandato per quanto di rispettiva competenza, ai servizi Commercio, Ecologia, 

Lavori Pubblici, Polizia locale, Entrate e Tributi, di elaborare uno studio di fattibilità per 

l’istituzione di un mercato su area pubblica,  sezione III L.R. 02/02/2010 n. 6,  

presentato alla Giunta Comunale in data 25/10/2011, si riporta qui di seguito la 

relazione di progetto di istituzione, sentite le parti sociali di cui alla L.R. 6/2010. 

 

 

Nel rispetto delle linee di indirizzo tracciate dalla Giunta Comunale che sono: 

a) l’area mercatale deve essere individuata nella zona Matteotti – L.go Padre Pio, 

b) il mercato è da svolgersi nella mattinata della giornata del sabato, 

c) deve essere preservata la circolazione dei veicoli sulla Via Matteotti per il transito 

della viabilità locale e dei mezzi di trasporto pubblico, 

 si è proceduto con un sopralluogo da parte del servizio Commercio e della Polizia locale 

nell’area interessata per valutare le caratteristiche geometriche, l’accessibilità e 

l’impatto sulla viabilità delle aree potenzialmente  oggetto di localizzazione. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

COMUNE DI ASSAGO  Provincia di Milano 
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L’attenzione è stata posta sull’area di parcheggio Matteotti/Leonardo Da Vinci dislocata 

a est del plesso scolastico di Via Matteotti, area che ben risponde ai requisiti richiesti, e 

che risponde altresì alle indicazioni di cui all’allegato A titolo II della D.G.R. 03/12/2008 

n. VIII 8570 sul tema delle individuazioni delle aree da destinarsi  al commercio su aree 

pubbliche. 

Le prerogative che contraddistinguono detta area sono: 

- si trova in una zona baricentrica rispetto al bacino di interesse della zona Matteotti 

e i quartieri residenziali posti a nord, area nella quale l’offerta commerciale della 

rete distributiva di prossimità (vicinato, medie) è fortemente sottodimensionata 

rispetto al bisogno e sostanzialmente nulla per quanto concerne in particolare il 

settore alimentare; 

- si tratta di un’area di parcheggio scarsamente utilizzata nella giornata del sabato in 

quanto prevalentemente funzionale al plesso scolastico, motivo per il quale non si 

determina il problema legato alla necessità per i residenti di movimentare le proprie 

auto per lasciare libera l’area mercatale; 

- pur insistendo nell’area un passo carrabile secondario a servizio del plesso della 

scuola media - scarsamente utilizzato - nella giornata del sabato le scuole sono 

chiuse e comunque l’accesso principale non viene minimamente interessato 

dall’occupazione del mercato; 

- l’area è di facile accessibilità per i consumatori e collocata in un contesto 

urbanistico di pregio; 

- la dislocazione è tale da non intralciare in alcun modo la viabilità dell’asse Matteotti  

e Leonardo da Vinci, asse quest’ultimo che potrebbe eventualmente essere anche 

interdetto alla circolazione dei veicoli nel tratto tra l’intersezione con Via Matteotti 

e Via Giotto (in caso di futuro bisogno qualora l’afflusso dei consumatori risulti 

particolarmente consistente) senza che ciò possa produrre un impatto 

estremamente significativo sulla viabilità locale; 
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- essendo la giornata del sabato quella eletta per la costituzione del nuovo mercato 

ed essendo sempre il sabato una delle giornate in cui tradizionalmente si tengono 

proprio in zona Matteotti eventi collegati alla primavera assaghese, sagra e festa di 

Natale, la collocazione si presta per arricchire l’offerta commerciale in tali occasioni; 

- l’area presenta una superficie sufficientemente ampia per costituire un mercato con 

una significativa diversificazione dell’offerta di beni di entrambi i settori 

merceologici (alimentare e non alimentare).  

 

Dalle  misurazioni effettuate sul campo risulta che: 

- nel lato ovest del parcheggio si dispone di un fronte unico utile di mt. 95; 

- il lato est è costituito da due fronti, separati dal varco di accesso all’area di 

parcheggio, rispettivamente di mt. 14,00 e mt. 56,00. 

Fissata a mt. 5,00 la profondità dei posteggi, il corridoio centrale che resta libero per la 

circuitazione dei mezzi degli operatori (nella fase di arrivo e di uscita) e per i 

consumatori va da un minimo di mt. 5,00 a un massimo di mt. 5, 80. 

 

Considerata la necessità di garantire l’operatività con automezzi attrezzati che possono 

raggiungere varie lunghezze e ritenuto di fissare in mt. 8,00 il fronte dei posteggi per 

garantire agli operatori una sufficiente operatività e una adeguata esposizione delle 

merci a prescindere dal tipo di attrezzatura di vendita posseduta, fatta salva la necessità 

di lasciare  tra un posteggio e l’altro la distanza di circa mt. 1,00 , l’ organico di mercato 

è così quantificato: 

- n. 17 posteggi da mt. 8,00 x 5,00 

- n. 02 posteggi da mt. 6,50 x 5,00 - larghezza determinata da vincolo geometrico 

dell’area. 

 

La pianta organica viene costituita tenuto conto del vincolo normativo che prevede 

l’assegnazione dei posteggi nella percentuale minima del 50% al settore alimentare e, 
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sino al raggiungimento della quota del 30%, per la vendita di prodotti tipici lombardi 

per ciascun settore merceologico, salvo mancanza di richiesta. 

 

Secondo la facoltà riconosciuta al Comune dalle norme vigenti, è stabilita la 

suddivisione del mercato oltre che in settori merceologici alimentare e non alimentare  

anche in tipologia merceologica, al fine di rispondere al meglio ai bisogni espressi dal 

territorio. 

 

 Per quanto sopra premesso si propone di sottoporre ad autorizzazione degli organi 

regionali e comunali competenti, l’istituzione di un mercato nell’area di parcheggio 

Matteotti/Leonardo Da Vinci, come meglio localizzata nell’elaborato grafico allegato, da 

tenersi nella giornata del sabato con orario di vendita dalle ore 08.30 alle 13.30, 

secondo la seguente pianta organica. 

 

SETTORE ALIMENTARE 

n. 11 posteggi di dimensioni mt. 8,00 x 5.00 

 

tipologia merceologica prevalente: 

- 2 posteggi alimentari vari freschi/conservati/ salumi/formaggi; 

- 1 posteggio prodotti ittici; 

- 1 posteggio gastronomia/rosticceria; 

- 1 posteggio produttore agricolo ortofrutta; 

- 3 posteggi prodotti ortofrutticoli; 

- 3 posteggi prodotti alimentari tipici lombardi che, in caso di mancanza di richiesta, 

da assegnarsi secondo il seguente ordine cronologico di preferenza: 

a) gastronomia/rosticceria; 

b) frutta secca/alimenti in genere conservati sotto sale/olio/salamoia; 

c) dolciumi. 



comune gemellato con: 

Nozay (F)    Strelice (CZ) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  20090 Assago (MI) – Via Dei Caduti 7                           
  Tel. 02 4578 21  -  Fax 02 488 432 16                               www.comune.assago.mi.it 

5 

 

SETTORE NON ALIMENTARE 

n. 06 posteggi da mt. 8,00 x 5,00 

n. 02 posteggi da mt. 6,50 x 5,00 

 

tipologia merceologica prevalente 

- 2 posteggi abbigliamento/confezione  uomo, donna, bambino; 

- 1 posteggi merceria/biancheria intima; 

- 1 posteggio calzature/pelletteria; 

- 1 posteggio tessuti; 

- 1 posteggio casalinghi/articoli per igiene personale o per la casa; 

- 2 posteggi prodotti tipici lombardi che, in caso di mancanza di richiesta, da 

assegnarsi secondo il seguente ordine cronologico di preferenza: 

a) merceria/biancheria intima, 

b) fiori/piante. 

 

I posteggi, suddivisi in settori merceologici, sono così individuati per tipologia 

merceologica: 

SETTORE ALIMENTARE 

posteggio 01: prodotti ittici; 

posteggio 02: alimentari vari freschi/conservati/ salumi/formaggi; 

posteggio 03: prodotti ortofrutticoli; 

posteggio 04: alimentari vari freschi/conservati/ salumi/formaggi; 

posteggio 05: prodotti ortofrutticoli; 

posteggio 06: prodotti tipici lombardi; 

posteggio 07: prodotti tipici lombardi; 

posteggio 08: produttore agricolo ortofrutta; 

posteggio 09: gastronomia/rosticceria; 
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posteggio 10: prodotti ortofrutticoli; 

posteggio 11: prodotti tipici lombardi; 

 

SETTORE NON ALIMENTARE 

posteggio12: abbigliamento/confezione  uomo, donna, bambino; 

posteggio 13: casalinghi/articoli per igiene personale o per la casa; 

posteggio 14: merceria/biancheria intima; 

posteggio 15: abbigliamento/confezione  uomo, donna, bambino; 

posteggio 16: calzature/pelletteria; 

posteggio 17: tessuti; 

posteggio 18: prodotti tipici lombardi; 

posteggio 19: prodotti tipici lombardi. 

 

Nel rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 "Requisiti igienico-

sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" l’area mercatale” 

viene dotata di: 

- servizi igienici riservati agli operatori del settore merceologico alimentare costituiti 

da bagno e antibagno con lavello; 

- attacco idrico ed elettrico  per ciascun posteggio degli operatori del settore 

alimentare; 

- griglia di raccolta acque con scarico in fogna per il posteggio riservato alla vendita di 

prodotti ittici. 

 

Assago lì 5 marzo 2012 
 
 
 

   


