
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 45 del 27/05/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27/05/2022 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEL PARCO DI BRENNO 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 13:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27.05.2022 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER 

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEL PARCO DI 

BRENNO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che nel territorio comunale è presente un'area verde denominata "Parco di Brenno", dotata di 

attrezzature per godere del tempo libero e di un percorso che si snoda tra le colline che circondano il paese, 

fruibile sia a piedi che in bicicletta;  

CONSIDERATO che tale area, soprattutto nel periodo estivo, è molto frequentata anche da residenti nelle 

zone limitrofe e costituisce pertanto un rilevante luogo di aggregazione sociale; 

VISTO che dopo il lungo periodo di isolamento dovuto all'emergenza sanitaria, è tra le finalità 

dell'Amministrazione comunale favorire occasioni di incontro e di svago tra le persone; 

RAVVISATA quindi l'opportunità di valorizzare tale risorsa turistica e paesaggistica, all'interno della quale 

non è attualmente funzionante un punto di ristoro, che renda meglio godibile la permanenza nel parco; 

VISTO il comma 4, lett. d) dell'art. 4 bis della L.R. 6/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che il Comune 

valorizza e salvaguardia, tra le altre, le aree ambientali, nonché il comma 6 del medesimo articolo che 

prevede come anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico, a fronte di motivate 

ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la valorizzazione del tessuto urbano, si possa 

predisporre una offerta variegata di beni e servizi; 

VISTO altresì l'art. 22, comma 4 bis della L.R. 6/2010 e s.m.i. che autorizza il Comune a prevedere apposite 

deroghe alle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, nel caso in cui il commercio in forma 

itinerante sia esercitato con veicoli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità, 

facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale; 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, della L.R. 6/2010 e smi che testualmente recita: “Il commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente 

necessario per effettuare le operazioni di vendita….(OMISSIS)”; 

RICHIAMATO l’art. 18, comma 1, del regolamento comunale che prevede che lo stazionamento possa 

avvenire per un tempo non superiore a un’ora; 
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CONSIDERATO che, in previsione del significativo flusso di frequentatori del parco, l'attività potrebbe 

richiedere tempi dilatati di somministrazione di alimenti e bevande, anche superiori a un’ora; 

RITENUTO di stabilire che tale attività potrà essere svolta con autonegozio nei giorni di sabato e domenica 

nel periodo tra il 27 giugno e il 15 ottobre, per il tempo necessario alla somministrazione, che può essere 

anche superiore a un’ora; 

RITENUTO pertanto potersi far luogo all'individuazione di un operatore del commercio su area pubblica, 

che svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande come sopra individuata, al fine di soddisfare 

l'esigenza predetta; 

CONSIDERATO che il responsabile del servizio commercio predisporrà apposito bando secondo le 

normative in vigore in materia, da pubblicare all'albo online e da trasmettere alle locali associazioni di 

categoria per la diffusione agli associati, per l'individuazione di un esercente in possesso di autorizzazione al 

commercio su aree pubbliche; 

VISTA la L.R. Lombardia 6/2010 e s.m.i. 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, all'adozione degli atti necessari 

all'individuazione di un operatore del commercio su area pubblica, che svolga attività di somministrazione di 

alimenti e bevande tipici e di qualità, facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale; 

2. DI STABILIRE che tale attività potrà essere svolta con autonegozio nei giorni di sabato e domenica nel 

periodo tra il 27 giugno e il 15 ottobre, per il tempo necessario alla somministrazione, che può essere anche 

superiore a un’ora, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 6/2010; e s.m.i.; 

3. DI DARE ATTO che il responsabile del servizio commercio, provvederà all'emanazione del relativo 

bando; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 466 del 27/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 27/05/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 616 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 01/06/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


