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Determinazione n" 64 . AT in døta 2 0 / 03 / 20L8
Individuazione di posteggio per imprenditore agricolo su area pubblica.
Istituzione sperimentale di n. I posteggio straordinario e prowisorio fino al3111212018

Oggetto: presso il parcheggio pubblico posto in località Sant'Allucio, Via Prov. Le Lucchese
all'altezza del km 19 + 400, antistante il pubblico esercizio denominato "Pasticceria
Zu;cchero"

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'A¡ea Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune diUzzano è dotato di un regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica, ormai
datato, approvato con DCC n.29 del05/06/2008, che non rispecchia le esigenze attuali in fatto di posteggi e
individuazione degli stalli a questi ultimi destinati;
Che è in corso la predisposizione il nuovo regolamento comunale redatto ai sensi della Legge Regionale
07/0212005 no 28 e s.m.i. (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);

Considerato:
Che nella predisposizione di tale regolamento è prevista anche I'individuazione di nuovi posteggi, per
I'istituzione dei quali si ritiene opportuno procedere ad un periodo di sperimentazione, al fine valutare
compiutamente l'opportunità e l'utilità dell'istituzione definitiva nel regolamento;
Che giungono richieste da parte di commercianti itineranti di installare postazioni e posteggi sul territorio in
aree al momento sprowiste di precisa individuazione degli stalli;

Considerato:
che fra gli stalli di nuova individuazione, inseriti nel Piano del commercio e nel Regolamento in fase di
predisposizione, è stato indicato lo stallo posto in località Sant'Allucio presso il parcheggio pubblico posto
in Via Prov. Le Lucchese all'altezza del l<rn 19 + 400, antistante il pubblico esercizio denominato
"Pasticceria Zrlcchero", in quanto lo stesso in passato è stato occupato in forma ambulante itinerante da
imprenditori agricoli con autocarro per la vendita di prodotti ortofrutticoli;

Considerato:
che un periodo di sperimentazione dell':utilizzo di tale stallo sia una soluzione favorevole
all'amministrazione comunale ed all'ufficio, al fine di verificare se tale ubicazione in forma permanente
possa essere causa di problematiche a livello di traffico o di disturbo alla quiete pubblica, facendo si che a
seguito di tali verifiche si possa confermare ó -"tro tale posteggio;
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Preso atto della cartografia estratta dal nuovo regolamento in fase di predisposizione, che si allega alla
presente determinazione;

Visto
Che la presente determinazione va ad integrare I'attuale Regolamento in fase di sostituzione, recependo le
indicazioni della nuova bozza in fase di istruttoria;
Che la creazione di un posteggio nel parcheggio pubblico posto in località Sant'Allucio, Via Prov. Le
Lucchese all'altezza del km 19 + 400, antistante il pubblico esercizio denominato "Pasticceria Zucchero"
riveste caraltere di temporaneità, ftnalizzato alla verifica della bontà della scelta della nuova ubicazione;

Visto il quadro normativo di seguito elencato:
La disciplina comunale per il commercio su aree pubbliche è composta dal Piano comunale e dal relativo
Regolamento. Il Piano è altresì corredato da elaborati grafici delle aree destinate al commercio su aree

pubbliche (mercati, fiere, fiere promozionali, posteggi fuori mercato).
Le attuali fonti normative sono costituite dalla L.R. 0710212008, n.25 e smi "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" e dal Regolamento di attuazione

della legge regionale di cui sopra approvato con D.P.R. della Giunta Regionale 0110412009, n. 151R.

La L.R. 0510412013, n. 13 ha dato seguito, limitatamente al settore del commercio su aree pubbliche, alla
Intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n.131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per I'assegnazione di posteggi su

aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di
recepimento della direttiva2006ll23lCBrelativa ai servizi nel mercato interno.
La L.R. n. 1312013 applica quindi I'Intesa del 5 luglio 2012 e per la sua uniforme applicazione sul

territorio regionale, il giorno 11 ottobre 2013 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra Regione

Toscana, Anci Toscana, Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, con il quale i firmatari si impegnano

a porre in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le aziont utili all'applicazione uniforme
della nuova disciplina del commercie su aree pubbliche, esplicitata nel Documento Unitario del24 gennaio

20 1 3 per l'attuazione dell'Intesa.
I1 presente atto tiene conto inoltre del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome concernente

le "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 0510712012 in materia di procedure di
selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" del 03/08/2016 prot. 16/94CR08/C11, recepito

con deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del0610912016.

Considerato
che l'area da destinarsi all'istituzione del nuovo stallo deve rivestire le seguenti caratteristiche: n. 1

posteggio di mq 40.00 con le seguenti caratteristiche:

ubicazione: presso il parcheggio pubblico in Via Prov. Le Lucchese all'alÍezza del km 19 + 400 antistante il pubblico

esercizio denominato "Pasticceria Ztcchero"
- n. I posteggio riservato ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con la qualifica di
imprenditore agricolo per la vendita di prodotti ortofrutticoli - dal lunedì al sabato con orario massimo 08.00 - 20.00

Precisato
che l'occupante del posteggio sperimentale in via di istituzione sarà soggetto al pagamento del corrispettivo
per la concessione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico e dovrà essere in regola con il DURC;

Considerato
che il commercio di prodotti ortofrutticoli in area pubblica talora può determinare deturpamento visivo
dell'area circostante per la presenza di rihuti non correttamente riposti negli appositi contenitori e che

pertanto sembra opportuno condizionare l'esercizio di tale attività sperimentale allo specifico obbligo di
fornire cestini per la raccolta in numero sufficiente e comunque prowedere allo spazzamento, raccolta e

deposito dei rifiuti in contenitori chiusi e ði prowedere autonomamente al loro integrale smaltimento a

chiusura giornaliera dell'attività;
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Acquisito pertanto
il parere favorevole del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest in data 20/03/21lg
prot. com. int. n.2710, relativo alla istituzione del posteggio sperimentale di che trattasi, nella colloc azione
condivisa con I'Amministrazione Comunale e l'ufficio scriventè, di cui alla planimetria allegata;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particirlare:
l'articolo 107,l'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l,esercizio
ftnarziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di individuare n. I posteggio prowisorio e sperimentale fino al3l/12/2018, con eventuale possibilità di
proroga in caso di esito positivo della sperimentazione, con le r"g.t"ttti carutte.istiche nell'areà individuata
nella planimetria allegata:

2) Di dare atto che sarà rilasciata autonzzazione all'occupazione del suolo pubblico in base all,ordine
cronologico delle domande presentate a partire della data di esecutività della prèsente determinazione e nel
rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del commãrcio su area pubblica da parte
di imprenditore agricolo;

***'t *** ** * ** **********:t * * **** ***:* ***
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delrazione
amministrativa del presente atto ai sensi.dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267]Z0OO e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bÍlancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizÍone del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 der codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20l3,procede all,adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle atti originali
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