
Allegato C 

Relazione  

REGOLAMENTO  E  PIANO  COMUNALE  PER  IL  COMMERCIO   SU AREE PUBBLICHE: 

APPROVAZIONE 

 

1. Tutte le Amministrazioni Comunali sono tenute ad adeguare il regolamento che disciplina 

l'attività di commercio su area ai sensi del D. Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 

europea cosiddetta “Bolkestein” e secondo quanto previsto dall’intesa della conferenza 

Unificata Stato Regioni del 5/7/2012  

2. 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  

3. 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 

Per la redazione dei bandi relativamente ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni, in 

fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie di cui alla conferenza 

Unificata Stato Regioni del 5/7/2012: 

a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche 
stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono 
tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di 
evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del 
citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di 
posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell’ art. 70, comma 5, non hanno 
eventualmente beneficiato di tale possibilità;  

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di 
posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per 
effetto dell’ art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino 
al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di 
posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all’intesa 
stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;  

c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all’applicazione del criterio 
prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni 
decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle 
disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell’effettuazione delle 
selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture 
comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative del settore e presenti nel CNEL.  

E pertanto: 



le concessioni SCADUTE/RINNOVATE (O RILASCIATE) DOPO 8/05/2010 

vanno a SCADENZA il 07 maggio 2017 

 

Le concessioni  che SCADONO DOPO IL 05/07/2012 E NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI 

vanno a SCADENZA il 04 luglio 2017 

 

Le concessioni SCADUTE E RINNOVATE AUTOMATICAMENTE/RILASCIATE PRIMA DEL 08/05/2010 

vanno a SCADENZA NATURALE 

 

Con l’approvazione del nuovo Regolamento per il commercio su area pubblica e del nuovo Piano 

del Commercio, il Comune di Signa intende quindi dare attuazione a quanto previsto: 

• dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno” ed in particolare l'art. 70, comma 5; 

• dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) 

sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche 

in attuazione del citato articolo 70, del D.Lgs. 59/2010; 

• dal documento unitario 24/01/2013 in materia di aree pubbliche delle Regioni e Province 

Autonome per  l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05/07/2012, ex art. 70, 

comma 5, del D.Lgs. 59/2010; 

• dalla Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in 

materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, 

vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”. 

• dal Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 

(prot. 16/94CR08/C11), recante “Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 

05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”; 

• dalla delibera della Giunta Regione Toscana n. 856 del 6 settembre 2016 recante il recepimento del 

suddetto documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 

2016; 

• dalla nota pervenuta il 21/09/2016 dalla Direzione Attività Produttive della Regione Toscana con la 

quale, alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite linee interpretative 

in vista delle prossime selezioni per garantire un'applicazione omogenea delle procedure e dei 

criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017; 

 

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento e del Piano del 

Commercio gli uffici preposti procederanno: 

1. all’approvazione di un atto di “ricognizione/censimento” di tutte le licenze/concessioni 

rilasciate dal Comune di Signa e relative scadenze stabilite secondo le disposizioni 

transitorie della Conferenza Unificata sopra citate 

2. ad avviare le procedure di selezione per l’assegnazione sia delle concessioni in scadenza 

che per  posteggi vacanti o di nuova istituzione 

3. al rilascio delle concessioni di durata di anni 12 al termine della selezione 



 

Nella redazione del regolamento, concertato così come prevede la normativa vigente con le 

associazioni di categoria nel corso degli incontri tenutisi in data 11, 18 e 25 ottobre 2016, le 

principali novità introdotte sono: 

Art 3 Programmazione   

viene previsto al comma 3 che, nell’ambito della programmazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, 

il Comune possa riservare: 

a) una quota di posteggi agli imprenditori agricoli professionali; 

b) una quota di posteggi agli operatori del commercio equo e solidale così come disciplinati dalla L.R. 

37/2005 e dal Regolamento 29 maggio 2007, n. 32/R; 

c) una quota di posteggi ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. 29.04.2008, n. 21 – 

“Promozione dell’imprenditoria giovanile”; 

 

Art. 10 Procedura di selezione ad evidenza pubblica per il rilascio di autorizzazione-concessione  

al comma 5 vengono recepiti  i criteri previsti dall’accordo Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sopra citata: 

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree 

pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella 

acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere 

specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è 

comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al 

soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del 

titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo; 

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e 

ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare 

comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere 

compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le 

eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita 

ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia 

delle predette aree. 

Al comma 6 vengono recepite le disposizioni in ordine alle fiere: Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati 

mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio 

di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile 

limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento 

degli investimenti di cui al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale 

periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri 

prioritari stabiliti dal presente articolo, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo 

di priorità collegato al numero delle presenze pregresse. 

Al comma 7 viene disposto che L’intera procedura deve improntarsi ai principi di pubblicità ed imparzialità ….. 

 
Art. 17 Attività su aree pubbliche e sicurezza  

1. Il Comune promuove l’applicazione su tutto il suo territorio, in occasione dei mercati, delle fiere, degli eventi 

commerciali, nonché rispetto alle attività esercitate nei posteggi fuori mercato, della Circolare n. 3794 del 12 

marzo 2014 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree 

pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno. 

 



Nella redazione del Piano del Commercio, concertato così come prevede la normativa vigente con 

le associazioni di categoria nel corso degli incontri tenutisi in data 11, 18 e 25 ottobre 2016, le 

principali novità introdotte sono: 

• l’istituzione di un mercato rionale con 8 posteggi nella zona del Crocifisso localizzato in 

Piazza Bachelet -  giorno di svolgimento giovedì mattina 

• di conseguenza viene soppresso il posteggio vacante fuori mercato n. 3 ubicato in Piazza 

8 marzo  

• soppressione di due posteggi vacanti fuori mercato rispettivamente n. 17/1 ultimo giorno 

di carnevale in Piazza Cavour e n. 23/2 giorno di rificolona in Piazza Cavour in quanto in 

entrambi i casi sono presenti per lo stesso evento altri 2 posteggi e si ritiene che 

l’offerta/servizio  per l’utenza sia più che sufficiente 

• modificare il settore merceologico del posteggio vacante stagionale n. 33 rotonda 

Indicatore da alimentare a ortofrutta in quanto nella zona sono già presenti molte attività 

di paninoteca/punto pranzo 

• viene rettificata la scheda relativa alla Fiera di Settembre dove per mero errore materiale 

non risultava corretta la somma dei posteggi che sono in totale 31  

• inserimento scheda Fiera “Profumi di Primavera” giorno di svolgimento Seconda 

domenica di maggio a San Mauro a Signa prevedendo la possibilità di affidamento a terzi 

soggetti ai sensi della L.R. 28/2005 e del regolamento e la possibilità di riservare spazi ad operatori 

di arte e ingegno, collezionismo e associazioni 

• inserimento scheda Fiera “Sapori d’Autunno” giorno di svolgimento Terza domenica di 

ottobre a Signa prevedendo la possibilità di affidamento a terzi soggetti ai sensi della L.R. 28/2005 

e del regolamento e la possibilità di riservare spazi ad operatori di arte e ingegno, collezionismo e 

associazioni 

• inserimento scheda Fiera “Signa è Fiera” giorno di svolgimento Mercoledì successivo alla 

Fiera di Settembre ai Capitelloni e Domenica successiva alla Fiera di Settembre località 

Stazione Costa prevedendo la possibilità di affidamento a terzi soggetti ai sensi della L.R. 28/2005 

e del regolamento e la possibilità di riservare spazi ad operatori di arte e ingegno, collezionismo e 

associazioni 

 

Con l’approvazione del nuovo Regolamento per il Commercio su area pubblica e del Nuovo 

Piano del Commercio vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia. 

Signa, 18/11/2016 

Prot n. 19876 

Il Responsabile del Settore 3 

Programmazione del Territorio e Sviluppo Economico 

Geom. Maria Cristina Lentini 


