
 

 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA 
Provincia di Milano 

 
 
N°. 15  REGISTRO PROPOSTE ALLA GIUNTA COMUNALE DEL 29.01.2009 

 
L’ASSESSORE AL COMMERCIO 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: “IL 
MERCATO DEL CONTADINO – PRODOTTI AGRICOLI A KM. 0 ”, nel testo che segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che è pervenuta all’Ufficio commercio del nostro comune la richiesta da parte 
dell’associazione Coldiretti di Milano e Lodi per sottoporre l’iniziativa “Il Mercato del Contadino – 
Prodotti Agricoli a Km. 0” che si prefigge una promozione delle Aziende Agricole della zona che 
porranno in vendita i loro prodotti a prezzi concorrenziali; 
 
VISTO che  nella richiesta sopra citata viene specificato che al mercatino parteciperebbero circa 8 
– 10 aziende con propri gazebo e tavoli per la vendita (occupando circa metri 3 ciascuno); 
 
RITENUTA  tale richiesta interessante e di meritevole accoglimento  anche per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie proponendo prodotti naturali a prezzi competitivi e per tutelare i 
consumatori sull’origine e la qualità dei prodotti stessi; 
 
SENTITO in merito anche il parere dell’Associazione Commercianti del Mandamento di Cassano 
d’Adda; 
 
RITENUTO opportuno dare adeguata pubblicità all’iniziativa mediante stampa e affissione di 
manifesti; 
 
RITENUTO opportuno emanare i sotto elencati indirizzi ai funzionari competenti affinché tale 
iniziativa venga svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e nell’osservanza dei criteri generali di 
sicurezza per gli operatori, i clienti ed i cittadini residenti nell’area interessata; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 114 del 31.3.1998; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 21.3.2000; 
 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTI il parere di regolarità tecnica rilasciato dal competente Responsabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI ___________ 

    
 
 



 
D E L I B E R A 

 
DI EMANARE  i seguenti indirizzi finalizzati all’organizzazione della Manifestazione in oggetto: 
 
Date di svolgimento : 8 MARZO 2009 -19 APRILE 2009 – 10 MAGGIO 2009  
    14 GIUGNO 2009) 
    dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
 
Ubicazione:   Piazza Garibaldi – Alzabandiera. 
 
Pulizia della zona:   Dopo ogni manifestazione l’area dovrà essere lasciata libera e pulita 
    a cura di ogni operatore. 
 
Tassa occupazione    Per le prime quattro giornate, in via sperimentale, non viene richiesto  
suolo pubblico:     il pagamento della tassa.   
     
 
DI DEMANDARE  ai Responsabili dei Servizi Tecnici e Sportello Unico e della Polizia Locale, 
ognuno per la propria competenza, la predisposizione degli atti relativi per il raggiungimento delle 
finalità sopra indicate. 
  
 
 

L’ASSESSORE AL COMMERCIO 
                                                                               (Fabio Colombo) 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

Provincia di Milano 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 VISTA la proposta di deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2009 avente per oggetto:  
IL MERCATO DEL CONTADINO – PRODOTTI AGRICOLI A KM. 0. 
 

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
  
 CON voti favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 DI APPROVARE  la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente 
deliberazione. 

 
 DI DICHIARARE  con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 
 


