COPIA

Comune di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 26 DEL 06.10.2016
OGGETTO: ABROGAZIONE DEL PIANO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE E PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.05.2010 CON DELIBERAZIONE N.27 E
MODIFICATO CON LE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45DEL 18.11.201 E N.6
DEL 13.03.2012. PIANIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NUOVO
REGOLAMENTO COMUNLAE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
SU AREE PUBBLICHE - DISCUSSIONE E D

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 20:00 in Sambuca Pistoiese nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione in sessione Straordinaria che è
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Nominativo Consigliere
MICHELETTI FABIO
FILIPPINI DIEGO
NICCOLAI DANIELA
TADDEI CHRISTIAN
NICCOLINI VERONICA
STEFANI GILBERTO
LODOVISI SARA

Stato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Nominativo Consigliere
TADDEI VANNA
FOSSI ROBERTO
FRONTI KELLY MARIA
MATTEONI FRANCO

Stato
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale - DOTT.GIUSEPPE ZACCARA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale;
Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. FOSSI ROBERTO, STEFANI GILBERTO, TADDEI
CHRISTIAN
La seduta e' pubblica.

REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile dell’ Area Urbanistica ed Edilizia privata/SUAP a norma dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.267/2000
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Francesco Copia

REGOLARITA’ CONTABILE

Il responsabile dell’ Area Economico/finanziaria, a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE di regolarità

contabile sulla presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sandra Bacchetti

IL CONSIGLIO COMUNALE
------------------------------

Interviene L’arch. Copia.
Interviene in consigliere Fossi che esprime le sue perplessità sull’atto di programmazione oggett di
discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che Il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali su aree
pubbliche " e la " Pianificazione del commercio su aree pubbliche”, in conformità con i principi
generali dell’ ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali regionali e con le finalità
dello Statuto del comune di Sambuca Pistoiese, disciplinano i comportamenti e le attività connesse
all’ esercizio del commercio su area pubblica; Il regolamento e l’ allegato piano del commercio
sono gli strumenti fondamentali per la regolazione dello svolgimento del mercato settimanale, delle
fiere, delle fiere promozionali, dei posteggi fuori mercato e del commercio itinerante nonché della
tutela del consumatore;
RICHIAMATA la direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno che persegue l' obiettivo di garantire la libera concorrenza
dei servizi negli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno
caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva stessa, ed in
particolare l' articolo 70 comma 5 che rinvia all' intesa della Conferenza unificata l' individuazione
di nuovi criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare nelle concessioni in essere
nei mercati e nelle fiere;
VISTA l' intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di conferenza unificata ai sensi dell' art. 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
RICHIAMATA la Legge Regionale 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.”) ed in particolare
il Titolo II, Capo V (“Commercio su aree pubbliche”), così come da ultimo modificato con la Legge
Regionale 5 aprile 2013 n° 13, al fine di recepire l'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di
Conferenza unificata;
RICHIAMATO il Piano per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche e per
la pianificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio
Comunale in data 20/05/2010 con Deliberazione n. 27 e modificato con delibere del Consiglio
Comunale n° 45 del 18/11/2011 e n° 6 del 13/03/2012;
RICHIAMATO il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste e
relativo Regolamento di Attuazione, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34
del 28 settembre 1998;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 18 del 09/04/2014 inerente l’adeguamento
della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione
amministrativa;

DATO ATTO che la normativa comunale deve quindi essere necessariamente adeguata ed
armonizzata alla disciplina di settore regionale sopravvenuta e che quindi si reputa necessario
novellare il piano del commercio esistente approvato dal Consiglio Comunale in data 20/05/2010
con Deliberazione n. 27 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n° 45 del 18/11/2011 e
n° 6 del 13/03/2012 coerentemente col quadro sovraordinato ed inoltre di dotare il Comune di
Sambuca Pistoiese di un regolamento per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche
coerente col quadro sovraordinato;
DATO ATTO che il posteggio (esistente dal 1999) ad uso edicola punto esclusivo per la
vendita della stampa quotidiana e periodica, secondo quanto previsto dall’art 70 del D.lgs.59/2010
e ss.mm.ii., (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – c.d.
“Bolkenstein”), intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni,
Province autonome di Trento e Bolzano ed integrata dall’Accordo del 16 luglio 2015 e del 24
marzo 2016 sempre in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Provincie autonome di Trento
e Bolzano – le concessioni di suolo pubblico per vendita della stampa quotidiana e periodica già
rilasciate dai Comuni sono state assimilate di fatto ai posteggi su area pubblica, con relazione
quindi all’art. 34 della L.R. Toscana 28/2005 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che gli atti di Pianificazione del Commercio su aree pubbliche e il
Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica, sono stati depositati presso la
segreteria del Comune di Sambuca Pistoiese nonché pubblicati presso il sito web del Comune di
Sambuca P.se e precisamente dall’03/12/2015 fino alla data odierna, senza che siano pervenute
osservazioni scritte in merito;
DATO ATTO che il Piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse
modalità previste per l'approvazione;
DATO ATTO inoltre che:
- la legge regionale n. 28/2005, dispone che il piano comunale per l’esercizio del commercio
è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente
rappresentative;
con le modalità stabilite dall’articolo 6 del Regolamento di attuazione del Codice di
Commercio, il Responsabile del Servizio 4 Area Urbanistica, Edilizia Privata e Suap ha
avviato le procedure per la concertazione previste, inviando con note prot. 7130 del
03/12/2015 e prot. n° 7247 del 09 dicembre 2015 le istruzioni ove acquisire dal sito
comunale, la documentazione predisposta;
- le associazioni e organizzazioni di categoria che sono state contattate sono le seguenti:
FIVA Confcommercio, ANVA Confersercenti, Legacooptoscana, Confcooperative, CGIL,
CISL, UIL, UGL, Adiconsum,
Federconsumatori, Unc, Adoc, Lega Consumatori,
Confconsumatori, CNA, Confartigianato, CIA, Coldiretti, Confagricoltura;
CONSIDERATO che:
- che è pervenuta una sola osservazione/parere da parte della FIVA Confcommercio di
Pistoia avente prot. n° 212/L.I. del 27 gennaio 2016 acquisita al prot. comunale al n° 570
del 30 gennaio 2016 con cui è stato chiesto di integrare il Piano del Commercio su Aree
Pubbliche – Fig. 11 con l’istituzione di un’area mercatale in località Ponte della Venturina
(area nuova ultimata nel 2015) anziché i sette posteggi fuori mercato ipotizzati in
considerazione della natura periodica con durata annuale e del numero elevato dei banchi;
mentre le altre associazioni e organizzazioni, invitate alla concertazione, non hanno fatto
pervenire nessun parere, osservazione o richiesta di chiarimenti sugli atti inviati;
- che è necessario anche integrare la “Pianificazione del commercio su aree pubbliche”
nonché il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche” di cui
alla presente delibera con l’aggiunta del posteggio (esistente dal 1999) ad uso edicola
punto esclusivo per la vendita della stampa quotidiana e periodica in località Ponte della
Venturina (di fronte al nuovo parcheggio comunale) ai sensi dell’art 70 del D.lgs.59/2010 e

ss.mm.ii., (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno –
c.d. “Bolkenstein”), intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata Stato,
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed integrata dall’Accordo del 16 luglio
2015 e del 24 marzo 2016 sempre in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni,
Provincie autonome di Trento e Bolzano – le concessioni di suolo pubblico per vendita
della stampa quotidiana e periodica già rilasciate dai Comuni sono state assimilate di fatto
ai posteggi su area pubblica, con relazione quindi all’art. 34 della L.R. Toscana 28/2005 e
ss.mm.ii..
PRESO ATTO che l’osservazione/parere della FIVA Confcommercio di Pistoia avente prot. n°
212/L.I. del 27 gennaio 2016 acquisita al prot. comunale al n° 570 del 30 gennaio 2016 è
condivisibile e che pertanto viene modificato di conseguenza sia la “Pianificazione del commercio
su aree pubbliche” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”
nonché il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche” allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
RICHIAMATI:
- gli articoli 45, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la direttiva del Parlamento e del Consiglio 12 dicembre 2006 n° 2006/123/CE;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- la Legge Regionale della Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 (codice del commercio);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’ art. 48;
- il “Regolamento comunale per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche" e del "Piano per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche” attualmente in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:
- del responsabile del servizio (Arch. Francesco Copia) in ordine alla sola regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria (Rag. Sandra Bacchetti) in ordine alla regolarità contabile;
espressi, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la “Pianificazione del commercio su aree pubbliche” che sostituisce integramente il
“Piano per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche e per la pianificazione degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, approvato dal Consiglio Comunale in data
20/05/2010 con Deliberazione n. 27 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n° 45 del
18/11/2011 e n° 6 del 13/03/2012 nonché il “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali
su aree pubbliche” allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere “A”
e “B”;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
−
All’unanimità con voti espressi nelle forme di legge e quindi nel rispetto della maggioranza
qualificata stabilita dall'art. 6 comma 4) del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1.
DI APPROVARE quanto descritto in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
2. DI ABROGARE il “Piano per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche e
per la pianificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, approvato
dal Consiglio Comunale in data 20/05/2010 con Deliberazione n. 27 e modificato con
delibere del Consiglio Comunale n° 45 del 18/11/2011 e n° 6 del 13/03/2012;
3. DI APPROVARE ai sensi della normativa citata in premessa la “Pianificazione del
commercio su aree pubbliche” allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera “A”;
4. DI APPROVARE ai sensi della normativa citata in premessa il “Regolamento per l’esercizio
delle attività commerciali su aree pubbliche” allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale sotto la lettera “B”;
5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio 4 Area Urbanistica, Edilizia Privata e Suap,
per il seguito di competenza, di dare esecuzione dell’odierna deliberazione;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi;
7. DI DARE ATTO che sono stati resi sia il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
di correttezza giuridico – amministrativa da parte del Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica che il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile di
ragioneria;
8. DI DISPORRE che la presente delibera sarà pubblicata sul sito web del Comune di
Sambuca Pistoiese, nella sezione “amministrazione trasparente” e nell’albo on-line a cura
della Segreteria Comunale;

DELIBERA

di dichiarare, previa separata votazione: all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to MICHELETTI FABIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.GIUSEPPE ZACCARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.
Sambuca Pistoiese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.GIUSEPPE ZACCARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

. .

, essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del
D.Lgs n 267/2000)

Sambuca Pistoiese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.GIUSEPPE ZACCARA

