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Determinøzione n" L7 O .AT ín datu 03 / L0 / 20L7
Individuazione di posteggi per attività di commercio alimentare su area pubblica.

Oggetto: Istituzione sperimentale di n. 2 posteggi straordinari e prowisori fino al 3ll0ll20l8 -
Rotatoria di Santa Lucia. Modifica collocazione stalli.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Richiamata:
la propria determinazione n. 144 A.T. del 09/0812017 in merito all'istituzione sperimentale di n. 2 posteggi
straordinari e prowisori fino al 3110112018 con possibilità di proroga nell'area pubblica Rotatoria di Santa
Lucia;

Considerato
che a seguito della istruttoria del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest occolre
procedere ad una modifica della collocazione degli stalli così come riportato nella planimetria allegata;

Vista pertanto
la propria determinazione n. 279.AT del giorno 08/1112016 con la quale è stato individuato n. 1 posteggio
alimentare prowisorio e sperimentale fino al3ll0l/2017 con le seguenti caratteristiche:
Rotatoria Santa Lucia - n. I riservato ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree
pubbliche con posteggio per il settore alimentare con la seguente specializzazione: autonegozio per vendita
panini, porchetta, salumi e formaggi, superficie massima mq. 40,00, tutti i giomi della settimana con orario
massimo 10.00 - 22.00;

Considerato
l'esito positivo della sperimentazione mediante l'utilizzo del posteggio awenuto nei mesi scorsi da parte di
un operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, il quale
tuttavia ha rinunciato all'utilizzo dello stesso per motivazioni personali;

Dato atto
che I'ubicazione del posteggio non ha causato problematiche a livello di traffico o di disturbo alla quiete
pubblica;

Preso atto
che nei mesi scorsi sono pervenute altre richieste di interessamento per l'esercizio di attività di commercio
ambulante itinerante del settore alimentare localizzati nella rotatoria di Santa Lucia anche per l'utilizzo del
posteggio in determinati giorni della settimana ed in modo quindi non continuativo;
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Considerato
che l'area da destinarsi al commercio è tale da consentire l'istituzione di n. 2 stalli di mq 20.00 ciascuno, per

una dimensione complessiva di mq 40.00, uguale a quella precedentemente concessa e che si ritiene pertanto

di istituire in via sperimentale n. 2 posteggi alimentari prowisori fino al 3ll0ll20l8 con le seguenti
caratteristiche:

Rotatoria Santa Lucia - n. 2 posteggi riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

con posteggio per il sottore alimentare per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione della
vendita e somministrazione di superalcolici - superficie massima di ciascun posteggio mq. 20.00, tutti i giorni della
settimana con orario massimo 08.00 - 22.00

Visto
che tale determinazione va ad integrare l'attuale Regolamento in fase di sostituzione, recependo le
indicazioni della nuova bozza in fase di istruttoria;
che la creazione di n. 2 posteggi nel parcheggio di Santa Lucia riveste un carattere di temporaneità,

ftnalizzato alla verifica della bontà della scelta della nuova ubicazione;
che le presenze su tale posteggio potranno essere utllizzate come at:zianità di uso dello stesso per i
successivi bandi che I'amministrazione emanerà in seguito all'approvazione del nuovo regolamento;

Precisato
che gli occupanti dei due posteggi sperimentali in via di istituzione saranno soggetti al pagamento del
corrispettivo per la concessione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico dei commercianti;

Considerato
che il commercio di alimenti e bevande in area pubblica talora può determinare deturpamento visivo
dell'area circostante per la presenza di rifiuti non correttamente riposti negli appositi contenitori e che
pertanto sembra opportuno condizionare I'esercizio di tali attività sperimentali allo specifico obbligo di
fornire cestini per la raccolta in numero sufficiente e comunque prowedere spazzamento, raccolta e deposito

dei rifiuti in contenitori chiusi e di prowedere autonomamente al loro integrale smaltimento a chiusura
giornaliera dell' attività;

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. 15/R.

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 direttiva 200611231C8 relativa ai servizi nel mercato interno.
La L.R. n. 1312013 applica quindi l'lntesa 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 azioni utili all'applicazione uniforme della nuova disciplina
del commercio su aree pubbliche, esplicitata nel Documento Unitario del24 gennaio 2013 per l'attuazione
dell'Intesa.
Il presente atto tiene conto inoltre del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome concernente

le "Linee applicative dell'lntesa della Conferenza Unificata del 0510712012 in materia di procedure di
selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" de|0310812016 prot. I6l94CPi08lC11, recepito
con deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del0610912016.
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Acquisito pertanto
il parere favorevole del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest, relativo alla
istituzione dei posteggi sperimentali di che trattasi, nella nuova collocazione condivisa con
l'Amministrazione Comunale e l'ufficio scrivente, 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 particolare:
l'articolo 107, I'articolo 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
finanziano in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di individuare n. 2 posteggi alimentari prowisori e sperimentali fino al 3ll0l/2018, con eventuale
possibilità di proroga in caso di esito positivo della sperimentazione, con le seguenti caratteristiche nell'area
individuata nella planimetria allegata:

Rotatoria Santa Lucia - n. 2 posteggi riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
con posteggio per il settore alimentare per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione della
vendita e somministrazione di superalcolici - superficie massima di ciascun posteggio mq. 20.00, tutti i giorni della
settimana con orario massimo 08.00 - 22.00

2) Di dare atto che sarà rilasciata attonzzazione all'occupazione del suolo pubblico a chi ha regolarmente
presentato domanda alle condizioni di cui sopra;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 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 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

T TECNICA

a mezzo stempa

Aí sensi 'art. 3 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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