COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 27-03-14

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventisette del mese di marzo alle ore 09:00, in
MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e
di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

BAI LIDIA
FUSI MARCELLO
ZAZZERI FLAVIO
FEDELI LUCIANO
LENZI SONIA
CIVILINI STEFANO
ZAGO GIANCARLO
RAPEZZI RICCARDO
MAGRINI ANNA
Assegnati n. 17
In carica n. 17
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VENTURI GIULIA
BARBI TIZIANA
LO PRESTI LUIGI MARIO
MONTOMOLI FEDERICO
ORIZZONTE GENNARO
MAZZEI FRANCESCO
FAVILLI GIOVANNI
SANTINI LUCA
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Presenti n. 13
Assenti n. 4

Popolazione legale abitanti N. 9.518

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione
il Sig. BAI LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 13
Il presidente della commissione consiliare sig.na Giulia Venturi illustra l’argomento in discussione
al presente punto dell’odierno ordine del giorno, facendo riferimento all’istruttoria compiuta dalla
commissione.
Il capogruppo di minoranza sig. Luca Santini chiede la votazione per punti.
Il consigliere di maggioranza sig.ra Anna Magrini propone di approvare il regolamento precisando
in delibera la contrarietà di principio alla norma nazionale che prevede come criterio di
professionalità l’ anzianità di iscrizione all’ Albo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 D.Lgs. 59/2010 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 L.R. n. 28/2005 (“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 L.R n. 13 del
05/04/2013, al fine di recepire l'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata;

Visto il “Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della
Conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs 59/2010, in materia di aree
pubbliche” approvato il 24 gennaio 2013 Dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome;
Considerato che con la Risoluzione n. 179 approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 26
marzo 2013 e collegata alla legge regionale 5 aprile 2013 n.13 il Consiglio regionale impegna la
Giunta regionale ad attivare la concertazione con gli Enti Locali e le categorie per l'applicazione
uniforme su tutto il territorio regionale del Documento regionale sopra citato;
Visto lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci, Anva Confesercenti e Fiva
Confcommercio per l'applicazione uniforme sul territorio regionale del Documento unitario sopra
citato, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 03/06/2013 n. 424;

Richiamato il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato
con propria deliberazione n. 12 del 20 marzo 2012 sulla base di quanto previsto dalla L.R.T. n.
28/2005;
Dato atto che la normativa secondaria comunale sopra citata è superata dalla disciplina di settore
regionale sopravvenuta, che si è adeguata in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, e
che quindi si reputa necessario procedere all’aggiornamento del regolamento in vigore e dotarsi di
un regolamento coerente col quadro sovraordinato ed in particolare, per quanto riguarda l’articolato
tali modifiche consistono in:
-

Art. 7 – comma 2 bis (comma aggiunto): la durata delle autorizzazioni con contestuale
concessione di posteggio è di dodici anni, senza tacito rinnovo od automatico alla scadenza;
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- comma 7 – modificato nel modo seguente: Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia
la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati, per le fiere e per i posteggi fuori
mercato, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti ordini priorità :
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del
commercio su aree pubbliche,la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio
di impresa,ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
L’anzianità d’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) ordine cronologico di presentazione delle domande;
Soltanto in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza tra il 07/05/2017 e il
06/05/2020, l'assegnazione, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla
selezione, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle Imprese;
l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando
sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni = 50 punti
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti
anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 40 punti

a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
- comma 8- modificato nel modo seguente: Di tutto ciò dovrà essere dato specifico avviso nel
Bando.
-

Art. 22- comma 3 bis- comma aggiunto: L’agente incaricato, consegna allo “spuntista” il
bollettino di ccp per il pagamento della Tosap, che dovrà esibire, pena l’esclusione, per una
nuova eventuale richiesta di posteggio,momentaneamente non occupato;

Inoltre, dato atto che, al fine di adeguare le dimensioni di alcuni posteggi alle misure effettive
dei banchi di vendita comprensivi di tende di protezione, si rende necessario abolire il posteggio
n. 36 nella Fiera di Ghirlanda e pertanto la relativa tabella , indicata all’art.31 viene modificata el
modo seguente:
da:
Non Alimentare 74

2.565,00

34,66

Non Alimentare 73

2.529,00

34,66

a:

Acquisiti i parerei delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
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Dato atto che la Commissione per lo Statuto e i Regolamenti e la Commissione per le Attività
Produttive, hanno esaminato la bozza del regolamento di cui all’oggetto;
Dato atto che il Consiglio Comunale esprime unanimemente contrarietà di principio alla norma
nazionale che prevede come criterio di professionalità l'anzianità dell'iscrizione all'Albo;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta minore entrata o impegno di spesa;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:
di approvare il “Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche” nel
testo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Il Consiglio Comunale
stante l’ urgenza di procedere all’approvazione Regolamento Comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche ;
con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano da parte dei
componenti il Consiglio Comunale presenti;
delibera
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 13-03-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: DOTT.SSA MESSINA ASSUNTINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F/to: BAI LIDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa:
- All'Albo Pretorio Comunale dal 07-04-14 al
22-04-14 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 07-04-14

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-03-14:
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;
Lì , 28-03-14
IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.
Lì, ……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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