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Comunicato stampa n. 024/2012 
COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
Importante organo di controllo e promozione del mercato settimanale di Vimercate 
 
La Giunta Comunale di Vimercate ha approvato l’istituzione della Commissione per il commercio su aree 
pubbliche (mercato e commercio ambulante itinerante), in ottemperanza all’art. 19 della Legge Regionale n. 
06/2010, che prevede tale istituto per i Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti. 
La Commissione, che diventerà effettivamente operativa dopo la ratifica da parte del Consiglio Comunale, 
avrà il compito di esprimere il proprio parere sui temi riguardanti il mercato settimanale, con particolare 
attenzione alla coerenza delle attività con i principi, i criteri e i vincoli definiti dalla normativa vigente sul 
commercio su area pubblica e quindi in riferimento: 

- alla programmazione dell’attività; 
- alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; 
- alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; 
- alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo 

pubblico; 
- alla predisposizione dei regolamenti e degli atti aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree 

pubbliche. 
 
La Commissione sarà composta dal Sindaco, dall’Assessore al Commercio, dal Dirigente dell’Area 
Pianificazione del Territorio, dal Dirigente della Polizia Locale, da un rappresentante delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti e da un rappresentante delle imprese commerciali su aree pubbliche. 

L’Amministrazione Comunale continua l’opera di valorizzazione del commercio e della sua valenza storica, 
come è stato fatto recentemente con l’istituzione del Distretto del Commercio, organismo nel quale i cittadini, 
le imprese e le formazioni sociali sono in grado di fare del commercio un fattore di integrazione e 
valorizzazione di tutte le risorse del territorio. 

 “Il mercato settimanale – dichiara l’Assessore al Commercio Angelo Villa – è il cuore pulsante della città e fa 
parte della storia stessa di Vimercate. Con le sue bancarelle, insieme ai negozi e ai locali del centro, 
costituisce un’incomparabile occasione di aggregazione”. 

 
L’Amministrazione Comunale, 23 marzo 2012 
 
 


