
Commissione “Lavoro, attività produttive e sicurezza” 

Oggetto: Proseguimento dei mercati agricoli “La campagna nutre la città” in via Spallanzani e piazza 

Durante 

La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2012, ha esaminato la richiesta - pervenuta in data 12 luglio u.s. 

dall’Associazione Donne in Campo Lombardia e Confederazione Italiana Agricoltori  – volta ad ottenere:  

a) il patrocinio gratuito del Consiglio di Zona 3;  

b) l’utilizzo del contributo economico a copertura totale dell’importo di Cosap dovuto;  

il tutto, ai fini di proseguire l’iniziativa avviata nell’aprile scorso con il patrocinio gratuito del consiglio di zona 3 

di due mercati di imprenditori agricoli con frequenza mensile in via Spallanzani e piazza Durante, secondo le 

norme previste dal decreto MIFAP 20/11/07. 

La coordinatrice di Donne in Campo Lombardia ha illustrato i risultati dell’iniziativa e la proposta di tenere i 

mercati in via Spallanzani il primo giovedì del mese da ottobre a dicembre (4/10, 8/11, 6/12) dalle 8.30 alle 

18.30 con 16 aziende agricole e in Piazza Durante il secondo sabato del mese tra ottobre e novembre  e il 

primo sabato in dicembre (13/10, 10/11, 1/12) dalle 8.30 alle 14.30 con 11 aziende agricole. 

Durante il dibattito i consiglieri hanno proposto di allungare il mercato di piazza Durante fino alle 15.30 e di 

valutare la possibilità di spostare il mercato di via Spallanzani in piazza Santa Francesca Romana davanti al 

sagrato della chiesa, dove sono stati già tenuti altri mercati, visto anche il cantiere in corso nell’edificio 

all’angolo di via Spallanzani con via Melzo. 

Si è deciso di lasciare all’associazione organizzatrice la scelta tra le due localizzazioni, di uguale coefficiente 

viario ai fini del calcolo del Cosap, di via Spallanzani e Piazza Santa Francesca Romana. 

Tutto ciò premesso  

Il Consiglio di Zona delibera 

 la concessione del patrocinio non oneroso alla manifestazione sopra descritta; 

 esprime parere favorevole alla richiesta di utilizzo del contributo economico a copertura totale 

dell’importo dovuto a titolo di Cosap, indicando di porre il predetto contributo a carico del Fondo ex 

art. 27 comma 5 Regolamento Cosap, nella parte di competenza del Consiglio di Zona 3, secondo le 

modalità operative che verranno definite dal Direttore Generale del Comune  - come precisato nella 

Delibera di Giunta n. 597 del 23.3.2012 -, indicando altresì una cifra indicativa di € 3.052 calcolata sulla 

base di un’area occupata di 144 mq in via Spallanzani o piazza Santa Francesca Romana e di 99 mq in 

piazza Durante  e di 3 eventi in ogni localizzazione. 
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