
COM UN - DI ASSAGO Provincia di Milano 

ASSAGO AREA AMMINISTRATlVA 

OGGETTQI~ verbale di riunione per la consultazione delle parti sociali ai sensi dell'art. 7 del 

regolamento comunale per l'attività di commercio su are pubbliche; 

lavori reparatori per l'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per 
l'attività di commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del (~ 
Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2012. ~ 

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per l'attività di commercio Su aree pubbliche, per 

il giorno 15/1 /2012/ alle ore 10.00 presso la Sa~a Giunta della sede unici pale di Via Dei 
Caduti 7, è stato convocato in prima seduta il tavolo di cons Itaziane con le parti soclali 

nell'ambito dei lavori preparatori per l'approvazio e delle modifiche al regolamento comunale 

per l'attività di com mercio su aree pubbliche approvato con del berazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 07/05/2012. 
All'incontro sono stati chiamati a partecipare, previa convocazione scritta e ìnvi della 
documentazione: 

Associazione Commercianti 
de'I Mandarnento di Corsico 
Viale Liberazione, 26/28 
20094 Corsico M I 

ADICONSUM 
Via Tadino 23 
20124 Milano 

FEDERCO SUMATORI 
Viale Iara 7/9 
20159 Mila no 

Alle ore 1 ,30 del 15/11/2012 presso la Sala Giunta risultano presenti:
 
Il Sindaco, Graziano Musella;
 

Il Responsab,ile dell'Area Amministrativa del Comune di Assago: Erman o Zanella;
 

Il delegato dall'Associazione Commercianti del mandamento di Corsico, Sig. Giuseppe
 
D'Ambrosio.
 

Risultano assenti i rappresentati de:
 
ADICONSUM;
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FEDE CONS MATORI. 

Viene chiamata a svolgere funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Elisabet a Lima. 

Il S"ndaco, rilevClta la corretta convocazione del t volo di consultazione e d Ila presenza del 
numero legale per la validità della seduta, apre i lavori del tavolo. 

Il Sindaco rende atto che l'Associazione Commercianti del Mal1damento di Corsico, ha fatto 
pervenire il giorno 14/11/2012 a ezzo posta elettronica un parere dell'ufficio legale 
deWAsso iaz~one circa ì contenuti della bozza di testo proposta dal Comune, parere che viene 
letto e si acquisisce a verbale a costituirne pa e ìntegrale e sostanziale. 

In merito alle osservazioni in esso contenute il Sindaco, sentito il Res onsabile dell'Area 
Commercio del Comune di Assago, componente del Tavolo di consultazione, formula le 
seguenti contws$ rvazio i: 

controsservazlone prerminare 
si riporta l'es ratto d !le premesse contenute n Ila proposta di deliberazione da sottoporsi ad 
approvazione del Consiglio Co unale c e costituisce analisi tecnico giuridica preliminare circa 
le modifiche proposte per l'adeguamento al nuovo quadro normativo in materia di 
concorrenza nelle attività commerciali: 

[A teso che:
 
ai sensi deJrart. 3 del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito in legge con modificozioni dofl'art. l,
 
comma l, L. 14 settembre 2011, ti. 148, è disposto che Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30
 
settembre 2012, adeguino i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'aWvità
 
economica privata sono libere ed e permesso tutto ciò che non è espressamente vie ato dalla legge nei
 
soli casi di:
 
a) 'Iincoli derivanti daWordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 
d) disposizi ni indi pensabili per fa protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali
 
e vegetali, deN'ambiente, del p esaggio e del patrimonio culturale;
 
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano
 
effetti sullo finan pubblica;
 
e ne dal 01/10/2012 nel caso di mancato adeguamento decadono ope-Iegis tutte le disposizioni in
 
contrasto con il principio stabilito dall'articolo stesso;
 

Ai s nsi del/' rt. 31, camma 2, decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge
 
22/12/2011, n. 214, è sfobilito che secondo lo disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di
 
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
 
dell'ordinamento nazionale lo libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza
 
contingenti, limiti erritariali o aftri vfncoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
 
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e
 
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre
 
2012, e che dal 01/10/20 2 nel caso di mancato adeguamento decadono ope-Iegis tutte le disposizioni
 
in contrasto con il principio stabilito dali'articolo ste.sso;
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Ai sensi defrort. 1, comma 1 e comma 2, del decreto legge 24/01/2012; n. 1, convertito con 
modificozioni in legge 24/03/2012 n. 27, fermo restando quanto previsto dafJ'articolo 3 del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, conver ito, con modlficazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in 
attuazione del principio di libertà dI iniziativa economica sanCIto dalf articolo 41 della Costituzione e del 
principio di concorrenza sancito dal Trottato defJ'Unione europea, sono abrogate, dallo da o di en rora 
in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 e secondo !e previsioni dello ~te5s0 e tomunqr..1e dal 
01/10/2012 secondo quanto stabilito ai sensi defran. 3 del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito 
in legge con modijicazioni dai/'ort. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148:
 
o) le norme che prevedono limiti nun erici, autorizzt1zioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
 

e/l'amministrazione comu que denominati per l'ovvio di un'attività economica non giustificati do un 
int resse generale; costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel 
rispetto del principio di proporzionaUtà; 
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati 
alle finalità pubblich perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale 
o temporale autoritativa con prevalente finalità economicl1 o prevalente contenuto economico, che 
pongono limiti, programmi controlfi non ragionevoli, ovvero non adegua i ovvero non proporzionati 
rispetto al/e tinafità ubbliche dichiarate e che in particolore impediscono, condizionano o ritardano 
l'çvvio di nuove attività economiche o /'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trottamento 
differenziato .rispetto agli operatori già presenti sul mereo D, op ranti in contesti e condiZioni analoghi, 
ovvero in pediscorJo, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo 
nello spazio o nel/e rnodafìtà, ovvero olterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori 
economici oppure limitano o condiz'o ono le tutele dei consu atori nei loro confronti. 
Le disposizioni reconti divieti, restrizioni, oneri o condizioni a!f'acc:esso ed (J/{'esercizio delle attività 
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittillO e ragionevolmente ( 
proporzionato alfe perseguite finalità di inter€sse pubblico generale, alla stregua dei principi 
costituzionali per { quaO l'iniziativa economi G privata è libem secondo condizioni di piena concorrenza e 
pari opportvnità tra tut i i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli 
necessari ad evitare possibili danni alla salute, o/t'ambiente, al paesaggio, aJ patrimonio artistico e 
eulturale, al/a sicurezza, alla liberM, aUa dignità umana e possibiJi contrasti con l'utilità sociale, con 
l'ardi e ubbiico, c n il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della 
Repubblico; 

Ai sensi delf'art. 1 del decreto legge 24/01/2012, n. 1, conver ita con modificozioni in legge 24/03/2012 
n. 27, i Comuni, le Provin e, le Città metropolitane e le Regioni sono tenute ad adeguare I propri 
strumenti legislativi, regolamentari di disciplina in genere delle a tività commerciali ai principi e alle 
regole di ui sopra entro il 31 dicembre 2012; 

A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della 
virtuosi à degli stessi enti Di sensi dell'arti 010 20, comma 3, del decreto-legge 6 lugJlo 2011, n. 98, 
convertltD, con modificazfoni, da/la legge 15 luglio 2011, n. 111.] 

controsservazìone al riguardo de! 'art. 34 
L'osserva.zio e non può essere accolta in quanto non aderente al quadro ormativo esposto 

nella controsservazione prefiminare. 

controsservazione al riguardo dell'ar .35 
L'osservazione n n può essere accolta in quanto non aderente al u dro normativo esposto 
nell con rosservazione preliminare. 
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con rosservaz'o e al riguardo del l'art. 36 
L'osservazione non p ò essere accolta in quanto non aderente al quadro normativo esposto 
nella controsservazione preliminare. 

oontrosservazione al riguardo dell'art. 57 
Non viene formulata nessuna osservazione, 

controsservazione a ~guardo de l'art. 60 
L'articolato viene riforrnulato per eglìo esplicitare che i criteri di prior;ta per l'assegnazione 
dei posteggi a produttori agricoli, rh:,uardano esclusivamente i posteggi riservati agli stessi. 

controsservazione al riguardo deWart. 66 
on viene ormulata nessuna osservazione, 

controsservazione al rrgua do de la scheda C 
I contenuti della scheda C sono rispondenti alle disposizioni vigenti e vanno letti 
congiuntamente al contenuto dell'art. 36. 

" Sindaco, rilevato che non vengono proposte ulteriori osservazioni da sottoporre a 
valutazione, alle ore 11.00 dichiara co elusi i lavori di consultazione per l'approvazio e d le 
mod'fiche al regolamento comunale er l'attività di commercio su aree ubbliche approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/20 2. 

Dispone l'invio di copia del presente verb-Ie a tutte le parti sociali componenti il avolo di 
consultazione, unitamente alla bozza del nuovo regolamento comunale, rifor ulata con il 
recepimento deU.e osservazioni. 

Il Sindaco, Graziano Musella: 

Il Responsabile dell' Area Amministrativa: Erma no Zane:fur~--=~~=======~:::::::;::~~......2,)') 

Il dE'legato dali'Asso iazio e Commercia ti del 
mandamen o di Corsico, Sig. Giuseppe D'Ambrosia: 

La Segretaria Verbalizzante: dott.ssa lisabetta Lima: 
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