COMUNE DI SCARPERIA
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
(Delib. C.C. n. 82 del 29/11/99, modificato con Delib. C.C. n. 14 del 01/03/00, con Delib. C.C. n° 41
del 23/4/2007), con Delib. C.C. n. 11 del 28.03.2013 – Confermato con delibera del Commissario n.
65 del 15.05.2014 – modificato con Delib. CC n. 5/2015 e n. 81/2015.
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I MERCATI
Art. 1
Mercato settimanale del venerdì nel capoluogo localizzazione, caratteristiche dimensioni
e tipologiche
1) Lo Svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei
posteggi sono le seguenti:
a) svolgimento del mercato: settimanale
b) ubicazione: via Roma - piazza dei Vicari - piazza Clasio
c) superficie complessiva del mercato: mq.1.379
d) superficie complessiva del posteggio : mq. 1. 155
e) totale posteggi: n° 33 di cui:
- n° 30 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, (posteggi
dal n° 1 al n° 30)
- 1° 2 riservati ai produttori agricoli, (posteggi A - B)
- n° 1 riservato ai portatori di handicap di cui alla 1.R.9/99 (posteggio C)
2) Riguardo alla tipologia della strutture il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n° 2 riservati ai produttori agricoli di cui alla Legge 59163 per una
superficie complessiva di mq.70
- posteggi su area scoperta n° 1 riservato ai portatori di handicap di cui alla L.R.9/99 per una
superficie complessiva di mq,35
- posteggi su area scoperta n°30 per una superficie complessiva di mq.1.050
3) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato A), nella quale sono
indicati:
- l'ubicazione del mercato
- la delimitazione dell'area di pertinenza
- i posteggi destinati a vari settori
- il numero la dislocazione ed la dimensione dei singoli posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai
produttori agricoli ed ai portatori di handicap
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
4) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento
(annuale /stagionale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei
posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria (Allegato A) ed in quanto tali, sono approvate
con le modalità previste dalla Legge.
Art.2
Criteri di assegnazione pluriennale del posteggi riservati ai titolari di autorizzazione con
posteggio di cui alla L.R. 9/99
1) I criteri di assegnazione sono disciplinati dall'art. 5 della Legge Regionale 9/99.
2) Prima di provvedere al Bando Comunale si potrà procedere alla predisposizione di un bando,
riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie sulla base dei criteri
stabiliti dalle norme per I'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il Bando dovrà
contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.
3) Gli operatori potranno comunque, in ogni momento, scambiarsi il posteggio, dandone
comunicazione al Comune per le relative annotazioni sull'autorizzazione; fatti comunque salvi i divieti
di ordine igienico sanitario
4) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche ai portatori di handicap.
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Art.3
Criteri di assegnazione dei posteggi
riservati ai produttori agricoli
1) L'assegnazione dei posteggi riservati produttori agricoli è effettuata cura dei vigili urbani, di volta
in volta, a coloro che ne faranno richiesta entro le ore 7,45 e che dimostreranno il titolo di coltivatore
diretto mediante esibizione di attestato del Sindaco, secondo le seguenti priorità:
- 1) Coltivazione di terreni situati nel comprensorio della Comunità Montana.
- 2) Più alto numero di richieste del posteggio al mercato fatte negli ultimi 3 anni.
2) I posti riservati ai produttori agricoli non possono essere assegnati ai commercianti.
Art.4
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque non assegnati
1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio
entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione
del posteggio ad altro operatore.
2) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è
effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di
priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto
della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di eredità, si considera
l’iscrizione al registro delle imprese del deceduto.
3) Il posteggio riservato ai portatori di handicap sarà prioritariamente assegnato ai commercianti
aventi gli stessi requisiti.
4) I commercianti non titolari di posteggio, che intendano partecipare al mercato, occupando i
posteggi temporaneamente liberi, debbono fame richiesta al Vigile Urbano in servizio, entro le ore
7,45. I posteggi verranno assegnati alle ore 8,00 in base ai criteri suddetti, saranno considerate
valide le presenze risultanti dai registri dei vigili urbani dall'anno 1994, in cui vennero iniziate le
"registrazioni.
Art.5
Rispetto della normativa igienico sanitaria
1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico
sanitario stabilite, dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, e dall'ordinanza del Ministero
della Sanità del 26 giugno 1995, tenendo conto delle situazioni dove non esistono aree attrezzate.
2) E’ vietata la vendita promiscua, sullo stesso posteggio, di generi alimentari e non alimentari, ad
eccezione dei giocattoli abbinati ai dolciumi.
3) E’ vietata la vendita di animali vivi o fitofarmaci in posteggi attigui a quelli in cui si vendono
alimentari, o nelle immediate vicinanze di negozi alimentari e della farmacia.
4) E’ vietato esporre merce ad altezza inferiore di 50 cm. da terra, ad eccezione di calzature,
terraglie, piante e fiori, arredamenti.
5) E’vietato lasciare rifiuti sparsi sul posteggio. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi
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recipienti, da chiudere a fine attività. Debbono essere adottati accorgimenti adeguati ad evitare che i
rifiuti siano trasportati via dal vento. Debbono comunque essere rispettate le norme sulla raccolta
differenziata dei rifiuti.
Art. 6
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
1) Ai sensi dell'art. 5 comma 8, della 1.R.9/99, qualora si debba procedere alla revoca del
posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i
seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati sempreché per lo stesso
posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante I'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal
caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di
posteggi in esso previsti.
Si dovrà comunque ove possibile tenere conto delle scelte dell'operatore.
Art.7
Durata delle concessioni
1) Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2) Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non
procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno
sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione
stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale
provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
Art. 8
Tariffe per la concessione del suolo pubblico
1) Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni
legislative regolamenti vigenti.

Art.9
Norme in materia di funzionamento dei mercati
1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura I'espletamento delle attività di carattere istituzionale
e I'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, Comunale può
prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che
esercitano I'attività sul mercato.
2) Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme
vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente
attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di
mercato.
2) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.
4) Il Sindaco provvede, sentite le rappresentanze degli operatori del mercato, a fissare gli orari di
carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di
mercato.
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5) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente
assegnata, ne occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque
non in concessione.
6) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non
inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere dallo spazio del posteggio. Le tende dovranno comunque
essere collocate in modo da non recare danno e disturbo alle abitazioni e ad altre attività confinanti.
7) E’ vietato I'utilizzo di mezzi sonori; fatto salvo quanto previsto al comma 8. E’ vietato gridare o
usare mezzi rumorosi.
8) E’ consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari,
semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi
limitrofi.
9) E’consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per attività di
vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
10) E’obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso
contrario I'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche,
grave ed improvviso malessere fisico, etc,) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11) Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio l'operatore è considerato assente, e non può
essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle
vendite.
12) L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è
conteggiata.
13) Qualora il giorno di mercato ricada in giorno festivo, il mercato stesso sarà anticipato al primo
giorno non festivo antecedente.
14) Nel caso di improrogabile necessità di interesse pubblico il mercato potrà essere
temporaneamente spostato in altro luogo e/o altro giorno con provvedimento del Sindaco, previa
consultazione di una rappresentanza degli operatori del mercato, purché i tempi lo consentano.
Art. 10
Determinazione degli orari
1) L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco. Nelle more del provvedimento del Sindaco, in sede di
prima applicazione, l'orario è il seguente:
- Inizio delle vendite dalle ore 8,00;
- termine delle vendite entro le ore 13,00;
2) Il mercato settimanale interessa I'area di svolgimento dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
3) I titolari di posteggio fisso potranno accedere all'area dalle ore 7,30 alle ore 8.00 e non
potranno trattenervisi oltre le ore 14,00. Il montaggio delle attrezzature non potrà iniziare prima delle
ore 8,00, al fine di permettere I'accesso degli altri commercianti ai posteggi interni. Qualora alle ore
8,00 il titolare di posto fisso non sia presente sul proprio posteggio, i vigili urbani provvederanno ad
assegnare tale posteggio, per quel giorno, ad altro commerciante.
CAPO II°
Autorizzazioni temporanee in occasione di festività particolari
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Art. 11
Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
1) Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in coincidenza e nell'ambito di iniziative
tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di
specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali
sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
2) Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate
specializzazioni merceologiche, affinché I'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in
sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
3) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in occasione di festività è di 14 posteggi oltre 1
posteggio per i commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla Legge n° 104/92; *
4) I posteggi saranno individuati dl volta in volta, nei pressi del luogo ove si svolge la festa,
compatibilmente con le disponibilità di aree pubbliche idonee.
5) Qualora non vi fossero aree idonee sufficienti, il numero dei posteggi è ridotto in base a tali
disponibilità, considerando la superficie dei posteggi pari a 25 mq, e salvaguardando i posti riservati
al produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
6) Le richieste per il rilascio di autorizzazioni temporanee dovranno pervenire al Comune entro 45
giorni precedenti la data della manifestazione oggetto della richiesta.
CAPO III°
COMMERCIO ITINERANTE
Art.12
Zone vietate
1) L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone del
Capoluogo: via M. De Neri via dell'Oche, via Villani, via S. Martino, via della Misericordia, Piazza
Clasio, Via Roma, Piazza dei Vicari, Sdrucciolo della Torre, via Magenta, via Dei Bastioni, via
Solferino, via Palestro, via delle Cortine; e nelle seguenti zone nella frazione di S.Agata: piazza della
Libertà, chiasso Salviati, via di Montaccianico, via della Pieve e via del Colle.
2) In occasione di manifestazioni presso l’Autodromo del Mugello, con ordinanza del Sindaco, può
essere previsto il divieto di commercio in forma itinerante, sull’intero territorio del Comune di
Scarperia oppure a distanze prestabilite dagli accessi dell’Autodromo del Mugello. L’Ordinanza deve
essere adottata almeno 30 giorni prima della manifestazione.*

Art.13
Determinazione degli orari
1) Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per I'esercizio del commercio in forma itinerante, è
stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n° 114/98.
CAPO IV°
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi
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1) Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro
localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessita o
cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero
aggiornamento, a cura dei competenti Uffici Comunali, delle planimetrie che ne sostituiscono gli
allegati.
2) Le variazioni di cui al comma 1 comportano I'aggiornamento degli elaborati cartografici da tenersi
a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.
Art. 15
Validità delle presenze
1) Ai sensi della 1.R.9/99. in caso di assenza del titolare I'esercizio dell'attività è consentita, su
delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari. L'Amministrazione Comunale, verificate le
indicazioni dell'operatore, provvederà ad annotare tali nominativi nell'autorizzazione, nella domanda
di autorizzazione o di integrazione della stessa.
2) Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per I'assegnazione giornaliera dei posteggi
vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo
legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che
risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.
3) Le graduatorie che stabiliscono l’anzianità delle presenze maturate dai commercianti partecipanti
alle manifestazioni denominate Collezionisti in Piazza, Diotto, Infiorata e Motomondiale hanno validità
con decorrenza come di seguito descritto:
- Collezionisti in Piazza: ad iniziare dall’anno 2001 compreso;
- Diotto: ad iniziare dall’anno 1989 compreso;
- Infiorata: ad iniziare dall’anno 1989 compreso;
- Motomondiale: ad iniziare dall’anno 1998 compreso;*
Art.16
Abrogazione precedenti disposizioni
1) Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in
materia.
CA P O V °
SANZIONI
Art. 17
Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento, se non sanzionate da altre norme di grado
superiore, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 (Euro 25,82) a lire 500.000
(Euro 258,23).

(* modifiche introdotte con Delib. C.C. n° 41 del 23/4/2007)
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ORIGINALE

Deliberazione n° 11
in data 28/03/2013

Comune di Scarperia
Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

In data 28 Marzo 2013 ore 15:30, in Scarperia, nella sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta Pubblica, in sessione Ordinaria, di prima convocazione.
Presiede il Sig. IGNESTI FEDERICO nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale Sig.ra
PRIORE ROSA.
Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Presente Assente
1 IGNESTI FEDERICO
X
9
10
2 BRAZZINI GIUSEPPE
X
11
3 CAPECCHI DONATA
X
12
4 FRASCATI MARCELLO
X
13
5 GERONI LINDA
X
14
6 GIOVANNINI FILIPPO
X
15
7 GUCCI FABIO
X
16
8 MARCHI ENRICO
X
17

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Assessori:
Presente Assente
1 CASATI MARCO
X
4
2 CAPIROSSI FIAMMETTA
X
5
3 MARCHESINI ELENA
X

Presente
PICCIRILLO CLAUDIO
POLI FRANCESCA
RAVALLI DANILO
SOZZI RUGGERO
BARTOLONI ALESSANDRO
MESSA PAOLINO
NUTI SERGIO
OLIVIERO MARIANNA
BERTINI TATIANA

MODI GIUSEPPE
RECATI MARCO

X
X
X
X
X
X
X
X
14

Assente
X
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Presente Assente
X
X

Scrutatori nominati in occasione della discussione del primo punto iscritto all'ordine del giorno (approvazione
verbali precedenti) per la seduta odierna del consiglio comunale risultano essere i seguenti: Bertini Tatiana
Poli Francesca
Oliviero Marianna
IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del
D.Lgs. 267/2000;
Su conforme proposta del Responsabile del SERVIZI AMMINISTRATIVI;

ACQUISITI, IN VIA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000:
Parere Tecnico
Parere di Regolarità Contabile
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ORIGINALE
Deliberazione Consiliare n° 11 in data 28/03/2013
Riferimenti di bilancio:
comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria, consistenti nella minore entrata TOSAP
quantificabile sul bilancio in € 2.000,00 sul cap. 27 art. 378 “TOSAP temporanea” ;
VISTI:
la legge regionale toscana 28/2005 e ss. mm. e ii.;
la proposta di legge n. 2 del 29/01/2013 approvata dalla Giunta regionale toscana nella seduta del
29/01/2013 avente ad oggetto le modifiche alla legge regionale toscana 28/2005;
il vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 82 del 29/11/99;
il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con
delibera del Consiglio comunale 82/1999, modificato successivamente con le delibere 14/2000 e
41/2007;
l’Intesa del 05/07/2012 ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 131/2003 sui criteri da applicare
nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione
dell’articolo 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno;
il documento unitario 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 in materia di aree pubbliche;
la convocazione della Commissione consiliari Affari generali, attività produttive, bilancio e contabilità
per il giorno 28 marzo 2013, con all'ordine del giorno, tra gli altri punti, la parziale modifica del
regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e relativo verbale,
depositato in atti;
Premesso che:
le disposizioni contenute nell’Intesa del 05/07/2012 sopra citata definiscono i criteri di priorità da
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica in attuazione
dell’articolo 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno;
le stesse disposizioni fissano un periodo transitorio che, nella fattispecie del nostro Comune, avrà
termine il 7 maggio 2017;
prima di tale termine il vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche ed il relativo
regolamento comunale, approvati dal Consiglio comunale con le deliberazioni sopra richiamate,
dovranno essere completamente rivisti ed integrati tenendo conto delle novità normative
intervenute;
nell’attesa delle modifiche al piano comunale ed al regolamento di cui sopra si ritiene comunque
necessario adottare la presente parziale modifica;
che la modifica riguarda in particolare gli articoli sotto citati:

art. 1 co. 1 lett. e)

art. 3 co. 2 (abrogato)

art. 11 co. 3 e co. 6 (abrogato);
Considerato che:
è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere, a partire dal 5 aprile 2013, alla riduzione di
un posteggio nel mercato settimanale del venerdì e, a partire dal 7 aprile 2013, alla ridefinizione del
numero dei posteggi da assegnare in occasione di festività particolari;
e organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente
rappresentative, non hanno presentato obiezioni alle modifiche da apportare alla ridefinizione del
numero dei posteggi su area pubblica ed alle procedure di selezione per l'assegnazione di tali
posteggi;
Precisato che:
l’articolo 38 della legge regionale toscana 28/2005 e ss. mm. e ii. dispone che il Comune, nell’ambito
delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche, riserva posteggi a soggetti
portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed a imprenditori agricoli professionali di cui alla legge
regionale toscana 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui
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all’allegato A della legge regionale toscana 1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in
maniera prevalente dalle rispettive aziende, come disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001,
anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
attualmente i posteggi del mercato settimanale del venerdì sono 33 e che si intende eliminare un
posteggio, oggi vacante, riservato al settore merceologo alimentare e quindi portare a 32 il numero
totale dei posteggi di cui 5 da riservare a commercianti del settore merceologico alimentare, 24 a
commercianti del settore merceologico non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di
handicap di cui alla legge 104/92 e 2 a imprenditori agricoli, dei quali almeno uno come definito
dall'articolo 38 della legge regionale toscana 28/2005;
attualmente i posteggi da assegnare in occasione di festività particolari sono pari a 14, oltre 1
posteggio per i commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92, e che si
intende invece procedere come di seguito descritto:
in occasione delle manifestazioni Collezionisti in Piazza, Infiorata, Diotto, che si svolgono nel centro
storico comunale, i posteggi su area pubblica da assegnare devono essere massimo 6 di cui 3
riservati a commercianti del settore merceologico alimentare, 1 a commercianti del settore
merceologico non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge
104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana
28/2005;
in occasione della manifestazione Campionato mondiale di motociclismo, che si svolge presso
l’Autodromo Internazionale del Mugello, i posteggi su area pubblica da assegnare devono essere
massimo 15 di cui 13 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare e/o non
alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1 a
imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005;
Dato atto che, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio
su area pubblica, sia nel mercato settimanale che in occasione delle manifestazioni sopra indicate, il Comune
deve predisporre appositi bandi;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della disciplina della misurazione e valutazione della Perfomance quale
allegato al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il bilancio di previsione, la Relazione
previsionale e Programmatica, il piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi, costituiscono
il Piano della performance dell’ente;
Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del consigliere Danilo Ravalli (Centrosinistra con Ignesti
Sindaco per Scarperia) e uditi gli interventi, nell'ordine, dei consiglieri Paolino Messa (consigliere sciolto di
Fratelli d'Italia – Centrodestra Nazionale), Alessandro Bartoloni (PDL - Lega Nord), Tatiana Bertini (Gruppo
consiliare Comunista) e del Sindaco Federico Ignesti;
Per il contenuto integrale del dibattito sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo, si
rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memorizzata su
supporto magnetico, ai sensi dell’art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. n° 445/2000, e alla trascrizione
integrale cartacea (documento depositato nel fascicolo);
Dato atto che il Sindaco sottopone a votazione l’approvazione dei documenti sopra richiamati e che al
momento della votazione sono presenti n. 14 consiglieri;
Visto il seguente esito della votazione, resa nelle forme di legge, rispetto all’approvazione dei documenti
sopra specificati (depositati nel fascicolo): VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI;
Dato atto della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 69 del
Regolamento comunale per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale
DELIBERA
1)Di stabilire, quale parziale modifica al vigente regolamento del Commercio su aree pubbliche, che:
1.1. a partire dal 5 aprile 2013, in occasione del mercato settimanale del venerdi, i posteggi su area
pubblica sono ridotti a numero 32. Pertanto l‘art. 1 co. 1 lett e) del regolamento risulta così
formulato: “totale posteggi n. 32 di cui 29 riservati a titolari di autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche, in particolare 5 riservati al settore merceologico alimentare e 24 al
settore merceologico non alimentare; 2 riservati a imprenditori agricoli, dei quali almeno uno come
definito dall’art. 38 della legge regionale toscana 28/2005, ed 1 riservato a commercianti riconosciuti
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portatori di handicap di cui alla legge 104/92, come risulta dalla planimetria, depositata in atti,
relativa alla parti modificate”;
1.2. a partire dal 7 aprile 2013, in occasione delle festività Collezionisti in Piazza, Infiorata, Diotto
che si svolgono nel centro storico i posteggi su area pubblica da assegnare devono essere massimo
6. Pertanto l‘art. 11 co. 3 del regolamento risulta così formulato: “Il numero massimo di
autorizzazioni rilasciabili in occasione di festività è di 6 posteggi, di cui 3 riservati a commercianti del
settore merceologico alimentare, 1 a commercianti del settore merceologico non alimentare, 1 a
commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli
professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005”;
1.3. a partire dall'anno 2013 in occasione della manifestazione Campionato Mondiale di Motociclismo

che si svolge presso l’Autodromo Internazionale del Mugello i posteggi su area pubblica da
assegnare devono essere massimo 15. Pertanto l‘art. 11 co. 3 del regolamento risulta così integrato:
“I posteggi su area pubblica da assegnare in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo
devono essere massimo 15, di cui 13 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare
e/o non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1
a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005;
2) Di definire inoltre i seguenti ulteriori criteri da utilizzare come integrazione al vigente regolamento, in
attesa della completa revisione descritta in premessa:
2.1. le concessioni dei posteggi nel mercato settimanale del venerdi, in quanto scadute dopo
l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’art. 70 comma 5 dello stesso
Decreto fino al 5 luglio 2012, data dell’Intesa sopra citata, sono ulteriormente prorogate, per effetto
dell’Intesa stessa, fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
59/2010, ovvero fino al 7 maggio 2017;
2.2. il bando per l’assegnazione dei posteggi in occasione di festività particolari sarà pubblicato annualmente
ed indicherà i criteri in base ai quali la procedura di selezione sarà effettuata, nel rispetto delle norme vigenti
al momento della predisposizione del bando stesso. Il primo bando riguarderà l’assegnazione dei posteggi in
occasione delle manifestazioni che si terranno nell’anno 2014;
2.3. qualora una o più delle manifestazioni Collezionisti in Piazza, Infiorata, Diotto e Campionato Mondiale di
Motociclismo non si dovessero svolgere, non si procederà all’assegnazione dei posteggi per la
manifestazione non effettuata;
2.4. qualora intervenissero nuove manifestazioni per le quali l’Amministrazione ritenga di dover assegnare
posteggi su area pubblica, si procederà con ulteriori apposti bandi, da pubblicare almeno 60 giorni prima
della manifestazione;
2.5. i posteggi occasionalmente liberi devono essere assegnati a soggetti aventi gli stessi requisiti del
soggetto al quale il posteggio medesimo è riservato, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla legge regionale
toscana 28/2005 e di quanto specificato nei punti che seguono:
i posteggi riservati al settore alimentare devono essere assegnati esclusivamente a soggetti
operanti in tale settore così come i posteggi riservati al settore non alimentare devono essere
assegnati esclusivamente a soggetti operanti in tale settore;
nel caso di assenza di soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 o di imprenditori
agricoli, i posteggi a questi riservati possono essere assegnati a soggetti non in possesso di tali
requisiti, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale toscana 28/2005;
3) Di trasmettere il presente atto al Settore Polizia Municipale ed al Settore Gestione del Territorio;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. FASTELLI FEDERICA, in servizio presso il
Settore I^ - Servizi amministrativi.

INFORMAZIONI
DEPOSITATI:
Verbale Commissione Affari Generali
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ALLEGATI :
Parere Tecnico
Parere di Regolarità Contabile
DESTINATARI:
CONFCOMMERCIO FIRENZE
CONFESERCENTI BORGO SAN LORENZO
ADICONSUM BORGO SAN LORENZO
POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE 3^ – Gestione del territorio
AVVERTENZE:
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia
rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 17:30 e
venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e martedì e sabato su appuntamento chiamando il n. tel. 0558431627,
fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segreteria@comune.scarperia.fi.it (nei mesi di luglio e agosto
l’apertura del giovedì è sospesa).
PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IGNESTI FEDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PRIORE ROSA
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Comune di Scarperia
SERVIZI AMMINISTRATIVI

PARERE TECNICO
Si rilascia parere favorevole sotto il profilo tecnico relativamente alla Proposta di delibera di
Consiglio del 13/03/2013 (n° iter 130742), avente oggetto PARZIALE MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE . Registro
n° SEGRE/2013/40 del 13/03/2013, a firma del Responsabile CANTINI MARIA CRISTINA
dell’Ufficio Proponente UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO.
Data 27/03/2013

Il Responsabile
CANTINI MARIA CRISTINA

Comune di Scarperia
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:

PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore servizi finanziari, visto l’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000
esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla sola regolarità contabile, relativamente alla proposta di
provvedimento di Consiglio del 13/03/2013 (Id. 130742), con oggetto PARZIALE MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE , presentata dal
Responsabile del Settore SERVIZI AMMINISTRATIVI Sig. CANTINI MARIA CRISTINA.
Scarperia,

27/03/2013
Il Responsabile dei Servizi Finanziari

rag. Alessandra Borghetti

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 02/03/2015
Oggetto: TERRITORIO DI SCARPERIA. REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE. PARZIALE
MODIFICA
In data due marzo duemilaquindici ore 10:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.
Presiede il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela
Ascantini.
Sono
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

rispettivamente presenti/assenti
Componente
IGNESTI FEDERICO
BONI FABRIZIO
MODI PIETRO
TIENGO ISABELLA
SEROTTI ELENA
NARDONI DANIELE
MARCHI ENRICO
PICCIRILLO CLAUDIO
SOZZI RUGGERO

i seguenti Consiglieri:
N.
Presente
10
Presente
11
Presente
12
Presente
13
Presente
14
Presente
15
Presente
16
Presente
17
Presente

Componente
BRUNELLI EMILIANO
GIOVANNINI FILIPPO
MECATTI MASSIMO
PARRINI LUCA
CIPOLLONE RODOLFO
ROSSI VIVIANA
BARLAZZI ELISA
BERTINI TATIANA

Totale Presenti: 16

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Assenti: 1

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:
1. BACCI FRANCESCO, Vicesindaco;
2. CAPIROSSI FIAMMETTA
3. CASATI MARCO

4. CIANI LORETTA
5. RECATI MARCO

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):
TIENGO ISABELLA, SEROTTI ELENA, BERTINI TATIANA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs.
267/2000;
Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;
Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
Parere Tecnico
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Visti:
· la legge regionale toscana 28/2005 e ss. mm. e ii.;
· il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con
delibera del Consiglio comunale 82/1999, modificato successivamente con le delibere 14/2000 e
41/2007 e 11/2013;
· l’Intesa del 05/07/2012 ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 131/2003 sui criteri da applicare nelle
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70
comma 5 del D. Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno;
· il documento unitario 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 in materia di aree pubbliche;
Premesso che:
· le disposizioni contenute nell’Intesa del 05/07/2012 sopra citata definiscono i criteri di priorità da
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica in attuazione
dell’articolo 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno;
· le stesse disposizioni fissano un periodo transitorio che, nella fattispecie del nostro Comune, avrà
termine il 7 maggio 2017;
· prima di tale termine il vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche ed il relativo
regolamento comunale, approvati dal Consiglio comunale con le deliberazioni sopra richiamate, dovranno
essere completamente rivisti ed integrati tenendo conto delle novità normative intervenute nonché del
nuovo assetto socio-economico del Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Scarperia e di San
Piero a Sieve;
· nell’attesa delle modifiche al piano comunale ed al regolamento di cui sopra si ritiene comunque
necessario adottare la presente parziale modifica;
. che la modifica riguarda in particolare gli articoli sotto citati:
§art. 9 comma 13
§art. 11 comma 3
Precisato che:
l’art. 9 comma 13 attualmente recita “qualora il giorno di mercato ricada in giorno festivo, il mercato stesso
sarà anticipato al primo giorno non festivo antecedente” ;
l’art. 11 comma 3 attualmente recita “il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in occasione delle
festività Collezionisti in Piazza, Infiorata e Diotto è di 6 posteggi, di cui 3 riservati a commercianti del settore
merceologico alimentare, 1 a commercianti del settore merceologico non alimentare, 1 a commercianti
riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali, come
definiti dalla legge regionale toscana 28/2005. I posteggi su area pubblica da assegnare in occasione del
Campionato Mondiale di Motociclismo devono essere massimo 15, di cui 13 riservati a commercianti del
settore merceologico alimentare e/o non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di
cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana
28/2005”;
Considerato che:
·i posteggi da assegnare in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo sono localizzati su area
di proprietà provinciale;
·la Provincia, come da nota registrata al n. 1176/2015 del protocollo comunale, considerato anche
l’elevato numero di richieste di posteggio in occasione della suddetta manifestazione ha comunicato
che il numero dei posteggi da poter assegnare sono stabiliti nella misura massima di n. 22;
·la commissione consiliare Turismo ed attività produttive, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative non hanno presentato osservazioni in
merito alle modifiche da apportare al vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche;
Ritenuto di sostituire il comma 13 dell’art. 9 ed il comma 3 dell’art. 11 attualmente vigenti con i seguenti:
art. 9 comma 13
“qualora il giorno di mercato ricada in giorno festivo, il mercato sarà anticipato al primo giorno non festivo
antecedente a meno che non pervenga diversa richiesta da parte delle associazioni di categoria e/o degli
esercenti il commercio su area pubblica titolari di autorizzazione - concessione di posteggio nel mercato di
Scarperia”;
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art. 11 comma 3
“il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in occasione delle festività Collezionisti in Piazza, Infiorata e
Diotto è di 6 posteggi, di cui 3 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare, 1 a
commercianti del settore merceologico non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di
cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana
28/2005.
I posteggi su area pubblica da assegnare in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo devono
essere massimo 22, di cui 20 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare e/o non
alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori
agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005.
Per non lasciare posti vacanti, qualora non pervenissero domande da parte di soggetti portatori di handicap
di cui alla legge 104/92 e/o di imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana
28/2005, i posteggi agli stessi riservati saranno attribuiti ai soggetti risultati in possesso dei requisiti previsti
dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Qualora, in occasione delle festività Collezionisti in Piazza, Infiorata e Diotto, non pervenissero domande
sufficienti a coprire i settori merceologici previsti dal regolamento, i posteggi saranno attribuiti agli operatori
in possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel rispetto dei
requisiti igienico-sanitari”;
Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del consigliere Elena Serotti;
Uditi gli interventi, nell'ordine, dell'assessore e Vicesindaco Francesco Bacci, del consigliere Luca Parrini
(Lista Civica Idea 2.0), del Sindaco Federico Ignesti, del consigliere Luca Parrini (Lista Civica Idea 2.0), del
Vicesindaco Francesco Bacci, del consigliere Luca Parrini (Lista Civica Idea 2.0);
Vista la seduta della Commissione IV - Turismo ed attività produttive, riunitasi il giorno 21.02.2015 per
discutere l'argomento, il cui verbale è depositato in atti;
Udito il dibattito integrale sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo, per il contenuto
del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memoriz
zata su supporto magnetico e digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;
Dato atto che il Sindaco sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazio
ne sono presenti n.16 consiglieri, in quanto risulta assente alla seduta il consigliere Emiliano Brunelli;
Visto l’esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:
VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI
Dato atto che della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi art. 69 del
Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,
DELIBERA
1.

di stabilire, quale parziale modifica al vigente regolamento del commercio su aree pubbliche, che il
vigente comma 13 dell’art. 9 ed il vigente comma 3 dell’art. 11 siano sostituiti con i seguenti:
•

art. 9 comma 13

“qualora il giorno di mercato ricada in giorno festivo, il mercato sarà anticipato al primo giorno non
festivo antecedente a meno che non pervenga diversa richiesta da parte delle associazioni di
categoria e/o degli esercenti il commercio su area pubblica titolari di autorizzazione - concessione di
posteggio nel mercato di Scarperia”;
•

art. 11 comma 3

“il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in occasione delle festività Collezionisti in Piazza,
Infiorata e Diotto è di 6 posteggi, di cui 3 riservati a commercianti del settore merceologico
alimentare, 1 a commercianti del settore merceologico non alimentare, 1 a commercianti
riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali,
come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005.
I posteggi su area pubblica da assegnare in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo
devono essere massimo 22, di cui 20 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare
e/o non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1
a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005.
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Per non lasciare posti vacanti, qualora non pervenissero domande da parte di soggetti portatori di
handicap di cui alla legge 104/92 e/o di imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge
regionale toscana 28/2005, i posteggi agli stessi riservati saranno attribuiti ai soggetti risultati in
possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel
rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Qualora, in occasione delle festività Collezionisti in Piazza, Infiorata e Diotto, non pervenissero
domande sufficienti a coprire i settori merceologici previsti dal regolamento, i posteggi saranno
attribuiti agli operatori in possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria
definitiva approvata, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari”;
2.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Cantini, responsabile
del Settore Servizi Amministrativi.
INFORMAZIONI

DESTINATARI
CONFCOMMERCIO FIRENZE
CONFESERCENTI BORGO SAN LORENZO
ADICONSUM BORGO SAN LORENZO
FIVAG FELSA CISL
ALLEGATI:
Parere tecnico
AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al
Prefetto di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro 30 e 60
giorni dalla pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto;
 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di
copia rivolgendosi all’ufficio Segreteria, orario al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30
alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è
sospesa), telefono n. 055/843161, fax n. 055/846509.
PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Sindaco
Federico Ignesti
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 81 del 29/12/2015
Oggetto: TERRITORIO DI SCARPERIA. REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE. PARZIALE
MODIFICA. ELIMINAZIONE BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE COLLEZIOISTI IN PIAZZA
In data ventinove dicembre duemilaquindici ore 20:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.
Presiede il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela
Ascantini.
Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
N. Componente
1
IGNESTI FEDERICO
2
BONI FABRIZIO
3
MODI PIETRO
4
TIENGO ISABELLA
5
SEROTTI ELENA
6
NARDONI DANIELE
7
MARCHI ENRICO
8
PICCIRILLO CLAUDIO
9
SOZZI RUGGERO
Totale Presenti: 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:
1. BACCI Francesco, Vicesindaco
2. CASATI Marco, assessore
3. CIANI Loretta, assessore

N.
10
11
12
13
14
15
16
17

Componente
BRUNELLI EMILIANO
GIOVANNINI FILIPPO
MECATTI MASSIMO
PARRINI LUCA
CIPOLLONE RODOLFO
ROSSI VIVIANA
BARLAZZI ELISA
BERTINI TATIANA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Assenti: 2
4. RECATI Marco, assessore

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):
TIENGO ISABELLA, SEROTTI ELENA, ROSSI VIVIANA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs.
267/2000;
Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;
Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
Parere Tecnico
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VISTI:
•
•

•

•

la legge regionale toscana 28/2005 e ss. mm. e ii.;
il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con
delibera del Consiglio comunale 82/1999, modificato successivamente con le delibere 14/2000 e
41/2007; 11/2013 e 5/2015;
l’Intesa del 05/07/2012 ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 131/2003 sui criteri da applicare
nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione
dell’articolo 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno;
il documento unitario 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 in materia di aree
pubbliche;

PREMESSO che:
• le disposizioni contenute nell’Intesa del 05/07/2012 sopra citata definiscono i criteri di priorità da
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica in
attuazione dell’articolo 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
• le stesse disposizioni fissano un periodo transitorio che, nella fattispecie del nostro Comune, avrà
termine il 7 maggio 2017;
• prima di tale termine il vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche ed il relativo
regolamento comunale, approvati dal Consiglio comunale con le deliberazioni sopra richiamate,
dovranno essere completamente rivisti ed integrati tenendo conto delle novità normative
intervenute nonché del nuovo assetto socio-economico del Comune derivante dalla fusione dei
Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve;
• nell’attesa delle modifiche al piano comunale ed al regolamento di cui sopra si ritiene comunque
necessario adottare la presente parziale modifica;
•
che la modifica riguarda in particolare gli articoli sotto citati:
a) art. 11 comma 3
b) art. 15 comma 3
PRECISATO che:
•

l'art. 11 comma 3 recita:

a) “il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in occasione delle festività Collezionisti in Piazza,
Infiorata e Diotto è di 6 posteggi, di cui 3 riservati a commercianti del settore merceologico
alimentare, 1 a commercianti del settore merceologico non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti
portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali, come definiti
dalla legge regionale toscana 28/2005.
b) I posteggi su area pubblica da assegnare in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo
devono essere massimo 22, di cui 20 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare
e/o non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1
a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005.
c) Per non lasciare posti vacanti, qualora non pervenissero domande da parte di soggetti portatori di
handicap di cui alla legge 104/92 e/o di imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge
regionale toscana 28/2005, i posteggi agli stessi riservati saranno attribuiti ai soggetti risultati in
possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel
rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Qualora, in occasione delle festività Collezionisti in Piazza, Infiorata e Diotto, non pervenissero domande
sufficienti a coprire i settori merceologici previsti dal regolamento, i posteggi saranno attribuiti agli operatori in
possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel rispetto dei
requisiti igienico-sanitari”;
•

l'art. 15 comma 3 recita:

“le graduatorie che stabiliscono l'anzianità delle presenze maturate dai commercianti partecipanti alle
manifestazioni denominate Collezionisti in Piazza, Diotto, Infiorata e Motomondiale hanno validità
con decorrenza come di seguito descritto:
a) Collezionisti in Piazza: ad iniziare da anno 2001 compreso;
b) Diotto: ad iniziare da anno 1989 compreso;
c) Infiorata: ad iniziare da anno 1989 compreso;
d)

Motomondiale: ad iniziare da anno 1998 compreso;
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Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di non procedere più alla effettuazione del bando
per l'assegnazione dei posteggi temporanei in occasione della Manifestazione Collezionisti in Piazza sia per lo
scarso interesse dimostrato dagli operatori del commercio su aree pubblica, sia per la necessità di evitare
inutili disagi alla circolazione stradale ed agli utenti legati alla chiusura di piazza Garibaldi, luogo di assegna 
zione dei posteggi;
Considerato che non sono pervenute osservazioni né da parte delle organizzazioni imprenditoriali del
commercio, né da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori,
maggiormente rappresentative e che pertanto si ritiene che le stesse abbiano espresso parere favorevole alla
modifica in oggetto;
Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del Vicesindaco Francesco Bacci;
Uditi gli interventi dei consiglieri Daniele Nardoni (centrosinistra con Ignesti Sindaco per Scarperia e San
Piero), Luca Parrini (Lista civica Idea 2.0), del Sindaco Federico Ignesti, del Vicesindaco Francesco Bacci;
Udito il dibattito integrale sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo, per il contenuto
del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memoriz 
zata su supporto digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;
Dato atto che il Sindaco sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazio
ne sono presenti n.15 consiglieri, vista l'assenza dei consiglieri Filippo Giovannini ed Enrico Marchi;
Visto l’esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:
-VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI
Dato atto che della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi art. 69 del
Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,
DELIBERA
1. di stabilire, quale parziale modifica al vigente regolamento del commercio su aree pubbliche, che i
vigenti comma 3 dell’art. 11 e comma 3 dell'art. 15 siano sostituiti con i seguenti:
• art. 11 comma 3
a) “il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in occasione delle festività Infiorata e Diotto è di 6
posteggi, di cui 3 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare, 1 a commercianti del
settore merceologico non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla
legge 104/92 ed 1 a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana
28/2005.
b) I posteggi su area pubblica da assegnare in occasione del Campionato Mondiale di Motociclismo
devono essere massimo 22, di cui 20 riservati a commercianti del settore merceologico alimentare
e/o non alimentare, 1 a commercianti riconosciuti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 ed 1
a imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge regionale toscana 28/2005.
c) Per non lasciare posti vacanti, qualora non pervenissero domande da parte di soggetti portatori di
handicap di cui alla legge 104/92 e/o di imprenditori agricoli professionali, come definiti dalla legge
regionale toscana 28/2005, i posteggi agli stessi riservati saranno attribuiti ai soggetti risultati in
possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel
rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Qualora, in occasione delle festività Infiorata e Diotto, non pervenissero domande sufficienti a
coprire i settori merceologici previsti dal regolamento, i posteggi saranno attribuiti agli operatori in
possesso dei requisiti previsti dal bando, sulla base della graduatoria definitiva approvata, nel
rispetto dei requisiti igienico-sanitari”;
•

art. 15 comma 3
“le graduatorie che stabiliscono l'anzianità delle presenze maturate dai commercianti partecipanti alle
manifestazioni denominate Diotto, Infiorata e Motomondiale hanno validità con decorrenza come di
seguito descritto:
Diotto: ad iniziare da anno 1989 compreso;
Infiorata: ad iniziare da anno 1989 compreso;
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Motomondiale: ad iniziare da anno 1998 compreso;
2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Cantini, responsabile
del Settore Servizi Amministrativi.

DESTINATARI:
POLIZIA UNIONE MUGELLO DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO
CONFCOMMERCIO FIRENZE
CONFESERCENTI BORGO SAN LORENZO
ADICONSUM BORGO SAN LORENZO
FIVAG FELSA CISL

INFORMAZIONI
ALLEGATI:
Parere Tecnico





AVVERTENZE:
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al
Prefetto di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro 30 e 60
giorni dalla pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto;
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di
copia rivolgendosi all’ufficio Segreteria, orario al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30
alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è
sospesa), telefono n. 055/843161, fax n. 055/846509.

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Sindaco
Federico Ignesti
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