
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 151 / 2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE NUOVA AREA MERCATALE E TRASFERIMENTO DI QUELLA

ATTUALMENTE INSISTENTE SU PIAZZALE KENNEDY.

Il Dirigente dell'Area I - Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese

propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo delle attività produttive e semplificazione, Dott.ssa Ivana Perusin:
"E' obiettivo prioritario dell’Amministrazione porre in essere tutte le azioni possibili ed innovative per sostenere
le attività commerciali e produttive della Città nell'ottica di una sempre maggiore crescita dell'economia varesina.
A tal fine sono state intraprese alcune importanti iniziative che avranno un sicuro positivo impatto sullo sviluppo
economico, tra le quali la trasformazione urbana del Comparto Stazioni e la riqualificazione di piazza della
Repubblica. La ricollocazione del mercato si iscrive proprio all'interno di questo disegno di città pubblica. Nella
scelta della sua nuova ubicazione si è infatti tenuto conto delle considerazioni scaturite dal percorso partecipativo
unitamente a quanto previsto dai documenti di programmazione urbanistica e delle infrastrutture a servizio della
Città. Il tutto in piena coerenza con le direttive impartite da Regione Lombardia (D.G.R. 27 giugno 2016, n.5345
"Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n.
6/2010), per l'individuazione delle aree da destinare ai mercati, che definiscono i criteri necessari al fine di
salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree in mercatatali dei
necessari servizi di supporto (servizi igienici, di impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in
conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie) nell'intento di consentire:

• un facile accesso ai consumatori;

• sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

• la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;

• la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici,

compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari,

viabilistici e di pubblica sicurezza;

• un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Come detto alla base di questo percorso vi è stato un ampia consultazione partecipativa che già dallo scorso anno,

ha visto coinvolta non solo la "Commissione Consultiva Commercio su Aree Pubbliche" (prevista dall'art. 3 del

"Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese" adottato con deliberazione di Consiglio

comunale n. 1 del 16/02/2017,) ma anche i rappresentanti, le Associazioni di categoria (Confcommercio ASCOM,

Confesercenti) e l'Associazione dei consumatori ADOC. Percorso partecipativo che si è arricchito dell'apporto dato

dal sondaggio aperto non solo agli operatori del settore ambulante, ma anche ai commercianti di Varese ed ai

residenti per raccogliere suggerimenti sulla tipologia di mercato desiderata e sulla sua possibile collocazione

territoriale. Si è trattato di un momento di importante confronto finalizzato alla costruzione di una progettualità

condivisa, che ha visto convergere quanto già delineato in sede di pianificazione con la volontà partecipativa,

consolidandosi così l'idea del ritorno al passato, al mercato di città, in sede centrale, ossia in Piazza della

Repubblica, nella zona storica che già fu sede del "Mercato Coperto", che oggi rappresenta lo spazio pubblico

urbano più grande disponibile, alla luce dei sui 150 metri di lunghezza per 75 metri di larghezza. È stato

giustamente osservato che si tratta di un luogo facilmente accessibile e raggiungibile con i mezzi pubblici, dove si

può stare informalmente e dove il prospiciente centro commerciale rappresenta già un possibile spazio di

aggregazione ed incontro. Ed è anche, come già sottolineato, un luogo che ha una valenza storica: le cronache

fanno risalire le prime notizie relative al mercato di Varese in piazza della Repubblica a metà del '400, quando lì

già si riunivano i sensali di bestiame per la compravendita dei bovini e la fiera dei cavalli. In tempi più recenti, a

mutare la tradizionale collocazione provvide la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 marzo 1966,

con la quale fu disposta la nuova collocazione del mercato, aperto ufficialmente il 2 settembre 1967, nella attuale

sede di Piazzale Kennedy. In quel particolare momento storico pareva necessario privilegiare la realizzazione di un

parcheggio nella Piazza della Repubblica; parcheggio che oggi trova collocazione nel sottosuolo. Nel tempo, il



mercato si è evoluto sino a giungere alla attuale configurazione e consistenza e richiede oggi un'attenzione

diversa. Nella sua attuale ubicazione è, infatti, sembrato perdere di capacità attrattiva, come traspare dal calo del

numero di concessioni registrato nell'ultimo periodo. E' quindi ora di cambiare e Piazza della Repubblica riporta, in

tutti i sensi, il mercato al centro della Città, in un'area tra le più privilegiate dagli investimenti pubblici di

riqualificazione (Accordo di Programma e Masterplan). Si tratta di una scelta ben ponderata anche da un punto di

vista dell'impatto sulla mobilità urbana come attestano gli studi che accompagnano questo atto deliberativo. 

Si conferma così l'idea che il mercato è per Varese un punto di forza del sistema distributivo di vendita ed una

risorsa irrinunciabile per l'economia della Città, sia in termini di soddisfazione delle esigenze dei consumatori sia

come polo di attrattivo commerciale, seppure in chiave di sostenibilità ambientale per l'impatto che avrà sul

contesto urbano.

In conclusione, in coerenza con le previsioni del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, si vuole portare

all'attenzione dei signori Consiglieri, attraverso questa proposta, l'importanza di promuovere l’economia cittadina,

attraverso la valorizzazione delle risorse imprenditoriali e delle forme di tutela ed attenzione agli esercizi

commerciali, ma anche l'importanza sociale delle nuova collocazione in un'area della Città, per la quale questa

forma di animazione rappresentano un antidoto al degrado e dall’insicurezza, che sempre possono intaccare

spazi ampi come quello di Piazza Repubblica se non si provvedere a rafforzarne l'identità. E ciò

mantenendo ferma l'attenzione in merito alla sostenibilità ambientale della scelta che si va ad operare.”

Richiamato il quadro normativo regolativo della materia del commercio su aree pubbliche, nella sua complessa

ed articolata composizione così come di seguito riassunta:

• la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere”,

• la Legge Regionale 29 aprile 2016 n. 10 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

Modifiche alla legge regionale 32 febbraio 2010 n. 6”;

• la D.G.R. 3 dicembre 2008 n. 8570 “Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e

fieristiche”,

• la D.G.R. 25 novembre n. 10615 “Secondo provvedimento attuativo dell'articolo 4 della l.r. 15/2000 in

materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Modifiche e integrazioni alla D.G.R.

8570/2008”,

• la D.G.R. 13 gennaio 2010 n. 11003 che ha modificato la precedente d.g.r. 10615/2009,

• la D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree

pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali

in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009

n. 10615 e 13 gennaio 2010 n.11003“;

• il D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato

interno”;

• l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei

prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;

• la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205), con la quale il Governo ha differito l'entrata in vigore

della Bolkestein per gli operatori commerciali dei mercati;

• Il D.L. 244/2016 (decreto Milleproroghe 2017);

• la legge 27/12/2017 n. 205  (Legge di Bilancio 2018);

• l'art. 1 comma 686, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

Richiamate:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/02/2017 “Approvazione regolamento per la disciplina

dei mercati del Comune di Varese”;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2017 “Definizione della periodicità e

dell'articolazione merceologica del mercato di Piazzale Kennedy” , con la quale veniva approvata la

definizione della periodicità e dell'articolazione merceologica del mercato insistente in Piazzale kennedy,

meglio definiti nell'allegato documentale alla deliberazione stessa;



Considerata l'importanza e la rilevanza che il mercato assume per la Città di Varese, quale spazio di aggregazione

e strumento di promozione economica, stante l'indubbia capacità attrattiva che lo stesso esercita non solo nei

confronti dei cittadini residenti ma anche sulla popolazione insediata nelle comunità limitrofe, con il conseguente

effetto propulsivo che da ciò ne deriva sullo sviluppo dell'intera rete commerciale cittadina;

Dato atto che gli interventi programmati (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27 ottobre 2016 avente

ad oggetto la “Approvazione Progetto Unitario relativo agli interventi di riqualificazione urbana e miglioramento

della sicurezza del Comparto Stazioni.” e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2018 avente

ad oggetto gli “Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento della sicurezza del Comparto Stazioni.

Approvazione nuovo Progetto Unitario ai sensi dell'art. 5 delle N.A. del piano dei servizi del pgt vigente”) non

prevedono più la collocazione del mercato in Piazzale Kennedy, nella sua tua attuale conformazione;

Atteso che, invero, l'attuale collocazione aveva già evidenziato un calo di capacità attrattiva del mercato, come si

desume dalla progressiva riduzione delle concessioni/autorizzazioni attive (calate ad esempio nella giornata di

maggiore consistenza del mercato da 220 a 183), ponendosi con ciò il tema della riqualificazione e del rilancio

della predetta particolare forma di esercizio del commercio, come obiettivo prioritario;

Dato atto che l'individuazione di una nuova collocazione, unitamente ad un impegno volto ad investire nella

creazione di servizi ed infrastrutture a servizio del mercato, rappresenta una concreta modalità per conseguire il

predetto obiettivo e dare nuovo impulso all'attività di vendita su area pubblica;

Ritenuto che l'identificazione di una nuova area da adibire a tale funzione non possa che essere frutto di un

percorso partecipativo che tenga conto di una molteplicità di fattori, tra i quali spiccano per rilevanza, non solo le

valutazione connesse agli elementi tipici che connotano il governo del territorio (le vocazioni urbanistiche dei

diversi ambiti, la mobilità, l'impatto sulle matrici ambientali) ma anche considerazioni di natura sociale ed

economica di lettura del contesto urbano e della sua traiettoria di evoluzione;

Dato atto che tutti fattori sopra menzionati trovano sintesi nel disegno della “città pubblica” i cui caratteri

emergono dalla lettura complessiva degli atti di pianificazione e di programmazione approvati in questi ultimi anni

dall'Amministrazione comunale;

Atteso che proprio dal disegno della “città pubblica” si evince la particolare rilevanza, nella loro diversa

collocazione di due aree poste al centro di significativi interventi di riqualificazione urbana: il Comparto Stazioni,

all'interno della quale è ricompreso Piazzale Kennedy, attuale sede del mercato settimanale, e l'area ricompresa

tra il Collegio Sant'Ambrogio, Piazza Repubblica e l'ex Caserma Garibaldi;

Considerato che

• quanto alla prima area, la stessa ha formato oggetto del Progetto Unitario ai sensi dell'art.5 del Piano dei

Servizi del vigente PGT, approvato con la deliberazione del del Consiglio Comunale n.49 del 27 ottobre

2016, nell'ambito del piano di riqualificazione urbana e per la sicurezza del Comparto Stazioni – Piazzale

Kennedy e Quartiere di Giubiano (beneficiario dei fondi di cui al bando per la riqualificazione e la

sicurezza delle periferie delle città metropolitane, di cui al D.P.C.M. Del 25.06.2016);

• quanto alla seconda area, la stessa è ricompresa nel “Masterplan” approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n° 76 del 18/12/2014 nonché nell’Accordo di Programma relativo alla “Realizzazione del nuovo

teatro e alla riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese”, approvato dalla Giunta

Regionale, con deliberazione n. X/1596 del 28 marzo 2014, il cui protocollo è stato sottoscritto in data 31

marzo 2014 tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Varese, ed i contenuti sono stati al

centro della seduta del 29 luglio 2019 del Collegio di Vigilanza;

Dato atto che il primo progetto esclude la possibilità di mantenere l'attuale mercato settimanale in Piazzale

Kennedy, seppure prevedendovi uno spazio più contenuto nelle dimensioni rispetto a quello attuale da adibire a

commercio su area pubblica, ma con una vocazione diversa dal mercato generalista, rispondente ad esigenze di

maggiore flessibilità nell'organizzazione dei punti di vendita, ospitate in strutture leggere (sole bancarelle),

orientate verso un'offerta maggiormente legata al contesto (Comparto Stazioni quale luogo di transito) che

privilegia la somministrazione e la vendita di prodotti alimentari, da consumare sul posto o da asporto;

Considerato che il secondo ambito di trasformazione, ossia quello relativo a Piazza della Repubblica (con gli spazi

circostanti), si connota oltre che per la sua collocazione baricentrica, per l'ampiezza degli spazi, per la disponibilità

di parcheggi, per la dotazione di infrastrutture di supporto, per l'integrazione con la rete distributiva esistente, sia

non solo compatibile, ma luogo eletto per ospitare il mercato cittadino, quale elemento propulsore dello



sviluppo economico e di animazione urbana, come si evince dalla Relazione Tecnica allegata al presente atto, e

come si avrà meglio modo di illustrare nel prosieguo del presente atto;

Dato atto che, come già evidenziato, la scelta sopra delineata è stata posta al centro non solo di valutazioni di

carattere pianificatorio, di cui si preciserà meglio la portata nel prosieguo del presente atto, ma anche in ragione

di un ampio percorso partecipativo, sviluppatosi in parallelo al percorso amministrativo, cui hanno proficuamente

contribuito gli operatori economici del settore, attraverso forme di ampia e ripetuta consultazione, in uno alle

associazioni di categoria, alle associazione di tutela dei consumatori e, finanche, ai singoli cittadini ed ai

commercianti che operano nell'area limitrofa a Piazza della Repubblica;

Atteso che il confronto di cui si è dianzi detto ha preso avvio da un'idea di ridisegno delle caratteristiche del

mercato, incentrata su  tre diverse ipotesi:

• il mercato di area vasta, caratterizzato da una dislocazione decentrata ma connotato da un elevato

numero di posteggi tali da proporre un'offerta ricca e concentrata in termini spaziali, tali da rafforzare

l'attrattività, ma che per le sue dimensioni non può che trovare ubicazione in aree periferiche, ove

insistono percorso viabilistici importanti, e che per queste ragioni mirano ad intercettare un'utenza

sovra comunale;

• il mercato diffuso dislocato in aree diverse della città (Varese è la città delle Castellanze) con

dimensioni minori ma con l'ambizione non solo di intercettare e fidelizzare un utenza locale ma di voler

contribuire all'animazione sociale della vita dei quartieri;

• il mercato di centro città caratterizzato dalla collocazione centrale nella Città, dalla forte integrazione

con la rete distributiva esistente, quale elemento di differenziazione dell'offerta, rivolta non solo alla

popolazione stanziale ma a tutti coloro che nella città, lavorano, si incontrano, vivono il tempo libero,

trovano occasioni di socializzazione ma che un'offerta commerciale più ampia e varia rispetto a quella

in sede fissa.

Dato atto che le consultazioni avviate e le riflessioni raccolte nelle diverse occasioni di confronto partecipativo

hanno visto prevalere l'idea di un mercato ubicato nel centro della Città, tipologia che conferma l'indicazione

emersa dalle valutazioni di carattere tecnico-urbanistico in merito all'individuazione di Piazza della Repubblica,

ossia dell'idea di un ritorno alla originaria ubicazione del mercato, cessata nel 1966, per effetto ed in esecuzione

delle scelte operate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 54 del 18 marzo 1996;

Considerato che come si ha modo di apprendere dalla lettura della succitata deliberazione, lo spostamento del

mercato in Piazzale Kennedy, a quell'epoca non gradita agli operatori, fu determinato, in misura prevalente, dalla

necessità, allora ritenuta preponderante, di creare una vasta area a parcheggio a raso; parcheggio che oggi trova,

invece, collocazione nel sottosuolo della Piazza, con una scelta che è ad un tempo si baricentrica ma senza che si

perda il vantaggio della facile raggiungibilità del mercato per chi non si muove in auto, e ciò per la vicina

ubicazione delle stazioni ferroviarie, nonché dalla fermate delle linee urbane ed extraurbane delle autolinee,

presenti in gran numero nelle immediate adiacenze;

Considerato altresì che, come si evince dalla lettura dei documenti di pianificazione urbanistica, il trasferimento

del mercato nell'ambito di Piazza Repubblica ben si inserisce nella volontà dell'Amministrazione di riqualificazione

dell'area in questione, valorizzandone la collocazione strategica quale punto di congiunzione tra quelle che, nella

lettura del contesto di tipo urbanistico, sono state individuate come due distinte parti della Città:

• la prima la ‘città tradizionale’ identificata nella c.d. “Varese storica”, abitata e fruita dalla borghesia locale,

che vive lo spazio pubblico come luogo di incontro, di relazione presso i caffè ed i negozi dello shopping di

qualità. Status sociale e immagine urbana si riconoscono l’uno nell’altro: le facciate storiche, i portici, le

piazzette, le stanze urbane pedonalizzate. L’asse baricentrico di questa città si articola lungo la direttrice

che dalla piazza della Motta, attraverso via Carrobbio, giunge in piazza Monte Grappa;

• La seconda rappresentata dall'area compresa tra l’asse della ferrovia, la via Magenta, la via Piave, fino alla

centrale piazza della Repubblica. E' La c.d. “altra città”, quella emergente, che ha il volto della non

caratterizzazione peculiare da un punto di vista architettonico della eterogeneità funzionale, connotata

per la presenza di spazi reliquali, lasciati privi di qualità urbana;

Atteso che sempre i documenti di pianificazione urbanistica pongono in luce come le due distinte parti della città

(la “Varese storica e “l'altra città”), rappresentino a loro volta due diverse “anime” che si toccano, mescolandosi,

proprio attorno alla ‘stanza urbana’ di Piazza della Repubblica, piazza, la cui origine storica ne ha segnato

profondamente ed in modo duraturo i caratteri quale spazio pubblico urbano di maggiori dimensioni, nell'intero

territorio cittadino, alla luce dei suoi 150m di lunghezza per 75 di larghezza, ma soprattutto quale luogo



facilmente accessibile e raggiungibile con i mezzi pubblici, dove si può stare informalmente e dove la funzione

commerciale assume anche una valenza quale l’elemento di aggregazione ed incontro;

Dato atto della conformità urbanistica della collocazione dell'area mercatale quale si evince dalla Relazione

tecnica  (doc. A) ove si da atto che:

• la scheda del comparto AT06 - piazza Repubblica –tra le destinazioni d’uso non ammesse non comprende

quelle di tipo commerciale ma, nelle “Prescrizioni ed Indicazioni Generali”, sottolinea che

“nell’inserimento delle funzioni commerciali sarà data priorità alla realizzazione di un mercato coperto

convenzionato con il Comune”; conseguentemente l’insediamento delle funzione commerciale di

“mercato” è ammessa dal PGT;

• la medesima scheda tra le Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale prevede che: Il

progetto dovrà favorire l’insediamento di attività economiche sinergiche e non antagoniste a quelle già

presenti nel contesto, con l’obiettivo di rivitalizzare la piazza e il contesto stesso, anche attraverso

l’implementazione dei servizi socioeconomici e le attività di prossimità;

• l’attuazione delle previsioni di PGT è avvenuta con l’approvazione di un “Masterplan” (ai sensi dell’art. 07

delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del

18 dicembre 2014; Come previsto dal comma 5 del citato art. 07 del piano dei servizi, ai fini delle

trasformazioni puntuali le previsioni di sviluppo indicate nel Masterplan assumono la funzione di

orientamento dimensionale e morfotipologico; nel masterplan approvato la piazza repubblica è stata

individuata come “spazio pubblico contemporaneo” che comprende o meglio, non vieta e suggerisce,

anche la funzione “mercatale”; 

Richiamato, sotto il profilo della mobilità, quanto rilevato nello studio della società Systematica (Allegato C), cui si

fa espresso rinvio;

Considerato, altresì, che prima dello spostamento del mercato pare opportuno intervenire sulla viabilità del

comparto recependo le indicazioni riportate dal suddetto studio e quindi modificando l'assetto della viabilità

cercando di privilegiare il deflusso delle auto dal comparto; A tal fine pare opportuno prevedere l'eliminazione

delle corsie preferenziali dell'autobus dalle vie San Pedrino e Limido, prevedendo una doppia corsia a senso unico

sulla via San Pedrino ed un doppio senso di circolazione in via Limido, riportando il percorso della linea degli

autobus “A” sulla via Pavesi ora adeguatamente pavimenta e dotata di segnaletica orizzontale;

Atteso che, oltre alle ragioni discendenti dalle logiche di governo del territorio di cui si è detto, vengono altresì a

rilievo i contenuti degli importanti interventi di riqualificazione dell'intera area: l’Accordo di Programma con

Regione Lombardia ed il “Masterplan”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 18/12/2014);

Considerato che, in particolare, proprio l’Accordo di Programma relativo alla “Realizzazione del nuovo teatro e alla

riqualificazione urbanistica di Piazza Repubblica in Comune di Varese” è stato oggetto dei lavori del Collegio di

Vigilanza, nella seduta dello scorso 29 luglio 2019, che ha deciso le seguenti linee di azione, rilevanti anche ai fini

della nuova vocazione mercatale dell'area:

- Conservazione integrale dell’immobile Caserma Garibaldi in luogo della sua parziale demolizione,

secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza;

- Impossibilità di realizzare gli interventi di valorizzazione immobiliare previsti nel comparto di via Ravasi e

conseguente impossibilità di realizzare il nuovo teatro secondo le modalità originariamente previste

dall’Accordo di Programma;

- Mantenimento dell’ateneo dell’Università dell’Insubria in centro città con il Rettorato Aula Magna, centro

congressi e spazi espositivi al fine di implementare il ruolo culturale del comparto;

- La collocazione dell’Archivio del Moderno all’interno della Caserma Garibaldi al fine di ampliare

ulteriormente l’offerta culturale;

- Verifica delle possibili alternative alla realizzazione del nuovo teatro mediante la riqualificazione di un

edificio esistente di idonee caratteristiche dimensionali;

Atteso che per quanto riguarda Piazza Repubblica gli elementi cardine del progetto di riqualificazione desunti dal

Masterplan sono:

• la completa pedonalizzazione della piazza, con la soppressione di via Spinelli (dopo l’intervento di

consolidamento della facciata principale);



• l’eliminazione di tutte le superfetazioni ed i volumi emergenti dal piano della piazza (garantendo

comunque il funzionamento delle prese d’aria e luce del sottostante parcheggio);

• la possibilità di realizzare un elemento architettonico leggero e trasparente antistante la facciata del

Centro Commerciale, in grado di migliorare la fruizione del Centro Commerciale e ospitare eventi

temporanei.

• La riqualificazione della zona prospiciente e retrostante l’attuale teatro Apollonio, ove pure verrà ospitato

il mercato anche al fine di dare senso allo spazio aperto attualmente senza una specifica funzione

qualificante.

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di

Previsione e Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2020/2022”; e la n. 5 del 28/01/2020 ad

oggetto: “Modifica al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Variazione al Bilancio di Previsione

2020/2022” a mezzo delle quali è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020/2022;

Dato atto che, in particolare, che, trattandosi di lavori di importo superiore al milione di euro, ai sensi dell'articolo

21, comma 3, secondo periodo del d. lgs. 50/2016, la giunta comunale con deliberazione n. [*] assunta in data [*]

ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere relative a un primo stralcio di sistemazione di

Piazza della Repubblica (consistenti nei lavori di demolizione di tutte le superfetazioni esistenti e nella

ripavimentazione e volti a consentirne l'adeguamento in funzione della nuova destinazione ad area mercatale),

anche allo scopo di permettere a questo organo di prevederne l'inserimento nell'ambito del predetto strumento

di programmazione triennale;

Atteso che esaurita l'illustrazione del percorso partecipativo nonché delle motivazioni di carattere tecnico-

urbanistico che hanno portato alla scelta di collocare il mercato in Piazza della Repubblica, occorre ora dare conto

dell'adeguatezza ed idoneità di tale spazio ad ospitare il mercato cittadino;

Richiamate, in proposito, le indicazioni di cui al punto 2 “Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree

destinate al commercio su aree pubbliche” della Deliberazione della Giunta Regionale (in prosieguo D.G.R.) del 27

giugno 2016 n. X/5345:

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2,

lettera l) della l.r. 6/2010, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle

seguenti indicazioni:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità

dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di

assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non

sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di

distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;

b) considerare l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare

riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie

forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone

di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione

anche all’andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di

servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità

alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

• un facile accesso ai consumatori;

• sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

• la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;

• la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici,

compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari,

viabilistici e di pubblica sicurezza;

• un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

2 Nell’individuare le aree, il comune tiene conto:

a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;



b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale

vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;

c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico

interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia

urbana; d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio; e) della densità della rete distributiva

esistente.

Dato atto, in proposito, che per quanto riguarda “la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici e le aree

urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche”: la collocazione del mercato

in Piazza Repubblica proprio per la posizione “baricentrica” della Piazza stessa ed il suo conseguente ruolo di

“cerniera” tra la “città storica” e “l'altra città” assume un'indubbia funzione positiva in chiave di “ricucitura”

urbana e socio – economica tra le due differenti aree, contribuendo all'integrazione tra le stesse;

Considerato, inoltre, che come ben si desume dalla succitata Relazione Tecnica (doc.A) per quanto attiene:

• le caratteristiche della rete distributiva, il mercato assume una funzione complementare e non

alternativa all'offerta erogata dagli esercizi di vicinato e dai punti di media e grande distribuzione;

• la conciliazione tra le esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente si è provveduto,

anche in funzione di un'efficace regolazione del traffico veicolare, ad articolare gli orari di accesso (entro

le ore 07.30) e deflusso (dopo le ore 18.30) dall'area mercatale e di apertura del mercato (ore 08:00 –

18:30) con modalità tali da non interferire con le fasce orarie di maggiore afflusso e deflusso nell'area in

questione;

• le caratteristiche della logistica e dei servizi di supporto (servizi igienici e di adeguati impianti per

l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie) del

nuovo mercato rispondono alle prescrizioni/standard normativamente previsti;

• il facile accesso ai consumatori è garantito dalla posizione centrale dell'area mercatale di Piazza

Repubblica e dalla breve distanza da stazioni ferroviarie e delle autolinee, ivi comprese le numerose

fermate limitrofe  

• i sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori, sono garantiti dagli oltre 1.500 posti del

sottostante autosilo. La collocazione dei posteggi nel sottosuolo ed il sistema di accessi non interferisce

con le pertinenze private né aggrava la viabilità cittadina come si evince dalle simulazioni operate sia

nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità sia nei successivi approfondimenti che hanno confortato la

bontà e la sostenibilità della scelta di Piazza Repubblica;

Atteso che, da ultimo, occorre ora dare conto degli aspetti giuridici che regolano il trasferimento del mercato per

il quale vengono in particolare a rilievo le seguenti disposizioni normative:

• l'art.21, comma 11 quater della L. R. 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di

commercio e fiere, così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 9 della l.r. 29 aprile 2016, n.

10. a mente del quale “Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio

per motivo di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’amministrazione,

un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso

mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune”  

• Il punto 8 della D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345 disciplina le procedure e le competenze in materia di

trasferimento del mercato, ed in particolare al punto 8.3 precisa espressamente che ciò possa avvenire

per motivi di pubblico interesse, diffusamente trattati nell'ambito del presente provvedimento e dei suoi

allegati (in particolare nella Relazione Tecnica doc. A);

• l'art.20, commi 1, 4 e 5 del Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese,

disciplina la fattispecie che qui viene a rilievo del “trasferimento” che meglio precisa quanto indicato dal

precedente punto 8.4 della D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345, in particolare indicando i seguenti criteri

per la riassegnazione dei posteggi:

▪ anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

▪ anzianità di presenza effettiva sul mercato;

▪ anzianità di iscrizione al registro imprese;

▪ dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari e
non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.



Dato atto che il richiamo alle succitate norme è coerente con l'attuale quadro normativo che affida alle Regioni il

compito di regolare i criteri e le procedure di assegnazione dei posteggi per il commercio su area pubblica;

Considerato che, in ossequio, alle anzidette disposizioni normative si è procede ora a disegnare la nuova area

mercatale di piazza Repubblica, definendo all'interno della stessa l'identificazione dei singoli posteggi, nonché

disponendo la dotazioni di servizi necessari a garantire i previsti standard igienico-sanitari e per un efficace

funzionamento della stessa;

Dato atto che in ragione di quanto precede, disponendosi con il presente provvedimento un mero trasferimento

del mercato, le attuali concessioni/autorizzazioni formeranno oggetto di una novazione oggettiva avuto solo

riguardo all'identificazione del posteggio, nulla mutando relativamente ad ogni altro contenuto di cui alle

concessioni/autorizzazioni in essere alla data di adozione del presente atto;

Considerato che in proposito l'Amministrazione non si avvarrà della facoltà prevista dal punto 3.2.2. della D.G.R.

27 giugno 2016 n. X/5345 di suddivisione in macro categorie merceologiche, quali meglio individuate dall'art.21,

comma 2, del Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese, operando la

riassegnazione dei posteggi con la sola distinzione tra alimentare e non alimentare, e ciò coerentemente con la

disciplina di settore che è tesa a consentire la massima liberalizzazione delle attività economiche;

Specificato, in proposito:

• che la proposta di trasferimento ed i criteri per darvi attuazione sono stati condivisi con la Commissione

Consultiva istituita dall'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di

Varese, di cui fanno parte il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente, il Dirigente del Settore, un

rappresentante per ognuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello

provinciale ed un rappresentante dei commercianti in sede fissa;

• che durante le riunioni sono stati, altresì, concertati con la Commissione, i criteri e le modalità da

adottare per la nuova assegnazione dei posteggi, in adesione ai criteri previsti dall'art. 20 del

Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese (art. 20 - spostamento,
soppressione, trasferimento dei mercati) e così definiti:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari e non
alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

• che i verbali delle riunioni, sono depositati in atti presso l’ufficio SUAP del Comune di Varese;

• che nel termine indicato di giorni 30 nessuna osservazione relativamente al contenuto dei verbali è

pervenuta al Comune di Varese;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni tutte che precedono, di individuare la nuova area mercatale di “P.zza

Repubblica” secondo quanto meglio rappresentato nell'allegato grafico doc.1, parte sostanziale ed integrante del

presente provvedimento, dando atto che lo stesso, in considerazione delle sue caratteristiche strutturali, si presta

anche alla collocazione dei posteggi del settore merceologico non alimentare ma anche alimentare, stante la

prevista dotazione di colonnine destinate all'allacciamento alla rete idrica, all'allacciamento alla corrente elettrica

nonché alla collocazione di servizi igienici ad uso sia degli operatori che degli eventuali acquirenti;

Atteso, che al fine di dare continuità di offerta ai consumatori, in luogo degli attuali tre mercati settimanali del

lunedì, giovedì e sabato di Piazzale Kennedy, il mercato di Piazza Repubblica si articolerà in cinque giornate

settimanali (ad eccezione delle giornate di mercoledì, giorno di svolgimento dell'importante mercato di Luino e di

domenica e giorni festivi durante i quali la fruizione della piazza tornerà nella piena disponibilità della Città), e

che l'attività di vendita avverrà nell'ambito delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 - alle ore 18:30; e ciò fatta

salva ogni successiva determinazione che si dovesse rendere necessaria per ragioni organizzative o di

interesse/ordine pubblico, da assumersi nelle forme previste nel vigente Regolamento per la disciplina dei mercati

periodici del Comune di Varese;

Considerato che, come già evidenziato, l'articolazione del mercato su cinque giornate rappresenta un valore

aggiunto anche per gli esercizi di vicinato contigui all'area mercatale, in quanto garantisce un afflusso costante di

visitatori nell'arco della settimana, consentendo di ottimizzare l'articolazione dell'offerta commerciale e di

rafforzare il sistema distributivo locale in favore dei consumatori e della rete di vendita;



Dato atto che verrà demandato al Dirigente Capo dell'Area I responsabile del' Area I – SUAP, di adottare lievi

modifiche nella dislocazione dei posteggi e nel loro dimensionamento (planimetrie doc. B – B.1 e B.2) che si

rendessero necessarie in fase attuativa del presente provvedimento o, anche successivamente, per ragioni

connesse ad una più efficace e razionale organizzazione dell'attività del mercato;

Considerato che la predetta funzione di “adattamento” dinamico dell'organizzazione del mercato, in quanto

espressione dei compiti di gestione posti in capo al dirigente dagli articoli 107, comma 3, del TUEL, dovrà sempre

avvenire nel rispetto di quanto disposto con la presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,

ad esito delle sedute del 17 settembre 2019, 01 ottobre 2019 e del  15 ottobre 2019;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare __________ nella riunione del ______________;

Visti gli allegati pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica espressi dai Dirigente dell'Area I e dell'Area IX ,

ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.

267/2000;

DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni espresse in premessa e nella parte narrativa del presente atto, nonché

diffusamente espresse nella Relazione Tecnica, allegata al presente atto quale doc. A), la nuova area

mercatale e la relativa collocazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei giorni

di mercato settimanale, nei settori merceologici alimentare e non alimentare, secondo quanto meglio

specificato negli allegati elaborati tecnici (Doc. B, B.1 e B.2);

2. di approvare, per effetto di quanto disposto al precedente punto 1) il trasferimento ai sensi dell'art.20 del

Regolamento per la disciplina dei mercati del Comune di Varese, del mercato da Piazzale Kennedy a Piazza

della Repubblica;

3. di dare atto della conformità urbanistica della collocazione dell'area mercatale quale si evince dalla

Relazione Tecnica (doc. A);

4. di dare atto che spetterà al dirigente responsabile del' Area I – SUAP, adottare, nell'esercizio dei compiti

assegnatigli dall'art.107, comma 3, del TUEL, lievi modifiche nella dislocazione dei posteggi e nel loro

dimensionamento (planimetrie Doc. B, B.1 e B.2 ) che si rendessero necessarie in fase attuativa del

presente provvedimento o, anche successivamente, per ragioni connesse ad una più efficace e razionale

organizzazione dell'attività del mercato;

5. di dare atto che, fermo restando il perimetro dell'area mercatale di cui all'allegata planimetria B), il

numero dei posteggi (doc. B.1 e B.2) potrà conoscere minime variazioni in ragione delle misure

dirigenziali adottate secondo quanto indicato al precedente punto;

6. di approvare la nuova articolazione del mercato su cinque giornate settimanali (lunedì, martedì, giovedì,

venerdì e sabato) la cui attività si svolgerà nell'ambito della fascia oraria definita in ragione di quanto

determinato dalle disposizione regolamentari i cui adeguamenti sono demandati a successivo e separato

provvedimento deliberativo;

7. di dare atto che gli orari di cui al precedente punto potranno conoscere successiva variazione, oltre che

per ragioni di ordine pubblico e/o interesse pubblico, anche per motivi organizzativi connessi all'efficace

ed ordinato svolgimento del mercato, in ragione di quanto in proposito definito con provvedimenti da

adottarsi secondo le modalità disposte dal Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune

di Varese;

8. di dare atto che i criteri per la riassegnazione dei posteggi per effetto del trasferimento di cui si è detto ai

precedenti punti è quella disposta dall'art. 20 del Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del

Comune di Varese, avuto riguardo alla sola distinzione tra settore alimentare e non alimentare, secondo

la seguente graduazione:

◦ anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

◦ anzianità di presenza effettiva sul mercato;



◦ anzianità di iscrizione al registro imprese;

◦ dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari e non
alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

9. Di dare atto che disponendosi con il presente provvedimento il mero “trasferimento” dell'area mercatale,

ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese le

concessioni/autorizzazioni in essere alla data di adozione del presente atto saranno oggetto di una

novazione oggettiva avuto solo riguardo al solo dato di identificazione del posteggio, nulla mutando

relativamente ad ogni altro contenuto delle stesse;  

10. di dare atto che la data di effettivo trasferimento del mercato sarà connessa alla conclusione dei lavori di

adeguamento di Piazza della Repubblica e verrà indicata in apposito provvedimento dirigenziale;

11. di dare atto che, a far tempo dalla data di effettivo trasferimento del mercato di cui al precedente punto,

cesserà di produrre i suoi effetti, per quanto incompatibile con il presente provvedimento, quanto

disposto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2017 “Definizione della periodicità e

dell'articolazione merceologica del mercato di Piazzale Kennedy”;

12. di dare atto che il trasferimento dell'area mercatale da Piazzale Kennedy a Piazza della Repubblica

comporterà alcune conseguenti modifiche Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del

Comune di Varese in merito alle quali si disporrà con separata successiva deliberazione;

13. di dare mandato al dirigente dell'Area I - “Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese”,

affinché assuma i conseguenti provvedimenti in relazione a quanto disposto dalla presente deliberazione

nell'ambito dei compiti assegnatigli dall'art.107, comma 3, del TUEL;

14. di dare mandato ai dirigenti della Polizia Locale e dell'Area X - “Lavori pubblici, infrastrutture e reti”,

affinché assumano i conseguenti provvedimenti in relazione all'eliminazione delle corsie preferenziali

dell'autobus dalle vie San Pedrino e Limido, prevedendo una doppia corsia a senso unico sulla via San

Pedrino ed un doppio senso di circolazione in via Limido, riportando il percorso della linea degli autobus

“A” sulla via Pavesi ;

15. di trasmettere copia della presente delibera alla Regione Lombardia in ossequio a quanto disposto dal

punto 8.5  della D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345

16. di approvare la presente deliberazione con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente

esito:

• Presenti n.__

• Votanti n. __

• Favorevoli n. __

• Contrari n. __

• Astenuti n. __


