
 
 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  E  PIANO  COMUNALE  PER  IL  COMMERCIO   SU 

AREE PUBBLICHE: APPROVAZIONE. 

 

 

Richiamati: 

il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 

il D. Lgs. del 23.06.2011 n. 118; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di Contabilità vigente; 

il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare art.5,6,7; 

il D. Lgs. 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy; 

 
Vista la L.R. 28/2005 e s. m. i. (Codice del Commercio), ed in particolare il Capo V, che disciplina il 

Commercio su aree pubbliche; 

Richiamato il D. Lgs. 59/2010 e il contenuto dell’intesa della conferenza Unificata Stato Regioni del 5/7/2012; 

Dato atto che: 

• tutte le Amministrazioni sono tenute ad adeguare il regolamento che disciplina l'attività di commercio 

su area pubblica e il piano delle aree, alla luce delle nuove disposizioni scaturite dalla direttiva Europea 

123/CE/2006  recepita con il D. Lgs. 59/2010; 

• l’Ente non è tenuto solo ad approvare il Regolamento e il Piano delle aree, ma dovrà immediatamente 

provvedere anche all'elaborazione e alla successiva pubblicazione del bando di concorso per tutti i 

posteggi esistenti nel territorio comunale visto che la norma fissa le scadenze definitive delle 

concessioni decennali a partire dal 7 maggio 2017  

• La Regione Toscana, con nota pervenuta il 21/09/2016 dispone che : “I Comuni possono avviare le 

procedure di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7 maggio che il 4 luglio 2017, dando 

efficacia differita agli atti rilasciati a seguito dell'esperimento dei bandi ovvero provvedendo al rilascio 

delle nuove concessioni/autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie 

 

Vista la proposta di "Regolamento per il commercio su aree pubbliche” e " Piano Comunale per il Commercio 

su aree Pubbliche", nonché la relazione esplicativa allegati al presente atto; 

 

Dato atto che, in merito al Regolamento ed al Piano Comunale, ai sensi di quanto specificato dall'art. 40 della 

L. R. 28/2005 s. m. i., è stata effettuata, in più fasi, la concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del 

commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente 

rappresentative al fine di recepire le varie istanze degli operatori stessi; 

 

Dato atto, inoltre, che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare II - 

Programmazione e Gestione del Territorio in data 22/11/2016 che ha espresso il proprio parere favorevole; 

 

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" e del 

"Piano comunale per il Commercio su aree pubbliche", rispettivamente allegato A e allegato B, nonché della 

Relazione del 18/11/2016 prot. 19876 del Responsabile del Settore III – Programmazione del Territorio  

allegato C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile Settore 3 Programmazione del 

Territorio, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento; 

 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

propone 

 



1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) Di approvare il "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" e il "Piano Comunale per il Commercio 

su aree pubbliche", oltre alla Relazione descrittiva, costituiti dai seguenti elaborati: 

- Regolamento per il commercio su AAPP, (allegato A); 

- Piano comunale per il commercio su AAPP, (allegato B) composto da schede descrittive planimetrie relative 

alle aree mercatali 
- Relazione (Allegato C) 
3) Che il "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" e il "Piano Comunale per il Commercio su aree 

pubbliche" di cui al precedente punto 2) sostituiscono e abrogano la precedente regolamentazione comunale in 

materia; 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, in quanto si dovrà provvedere  immediatamente anche all'elaborazione e 

alla successiva pubblicazione del bando di concorso per tutti i posteggi esistenti nel territorio comunale visto che 

la norma fissa le scadenze definitive delle concessioni decennali a partire dal 7 maggio 2017  

5) di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio; 

6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. 190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento; 

7) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Geom. Maria Cristina Lentini 

 

Signa, 18/11/2016 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Maria Cristina Lentini 


