
E

w* Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

{.{.* {c ¡1.

COPIA
Verbale di deliberazione

della

ATUNTA COMUNALE
Numeroi 029 Dúø: 29 .04.201 6

Oggetto: Atto I'indirizzo Nuovo Regolamento Comunale per I'esercizio del commercio sulle
Aree Pubbliche.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE di APRILE alle ore 21.05 nel Palazzo Comunale, si è

riunita îGIUNTA COMUNALE 
"on 

o"atanelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della seguente ricostruzione del percorso awiato dall'ufficio competente, in merito alla
predisposizione della bozzadi Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche:

Il commercio su aree pubbliche è interamente disciplinato dalla L.R. n. 2812005: " Codice del commercio.
Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande
vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".
Il Codice del Commercio nel corso degli anni è stato oggetto di interventi di modifica al fine di adeguarlo a
quanto previsto nei numerosi prowedimenti comunitari, statali e regionali che si sono susseguiti.
In particolare la parte relativa al commercio su aree pubbliche è stato oggetto di modifiche conseguenti al
recepimento della direttiva europea, c.d. direttiva Bolkestein, attuato a livello nazionale con il D.Lgs.
5912010 e con la seguente intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato Regioni iI05/0712012 ed a
livello regionale con la L.R.05/0412013, n. 13.

Ír sintesi la direttiva europea sulla concorÍenza ha previsto che le concessioni di suolo pubblico, e tali sono

quelle rilasciate ai commercianti per partecipare ai mercati e alle fiere, devono avere una durata limitata,
non possono essere rinnovate automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente; le
previgenti disposizioni regionali prevedevano invece concessioni di durata decennale da rir¡rovare
automaticamente ai titolari.
I1 D.Lgs. 5912010 nel recepire tali principi (art. 16) ha però disposto, anche in deroga agli stessi, di
prevedere criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi e disposizioni transitorie in sede

di Conferenza unificata (art.70).
L'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del05107l20l2, recepita esattamente dalla L.R. 05/04/2013,
n. 13, ha quindi previsto criteri tali da consentire, almeno in parte, di riconoscere la professionalità acquisita
dalle imprese esistenti e di tenere conto quindi delle esigenze occupazionali e sociali di tale categoria di
commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti; in pratica si è riconosciuto, in sede di prima applicazione,
un "bonus", nel limite del40o/o, alle imprese già operanti.
Successivamente, in data 2410112013, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, previo confronto
con I'ANCI e le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, ha approvato un documento
unitario per I'attuazione dell'intesa della Conferenza del 05107 /2012 al qtale è seguito, ad ottobre 2013, un
protocollo di intesa siglato da ANCI, Regione Toscana, ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio,
nell'intento di dare ai Comuni ulteriori modalità applicative con riferimento in particolare alla durata delle
concessioni, ai criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi e alle disposizioni transitorie da applicare.
A questo protocollo, che contiene indicazioni di ulteriore salvaguardia per i concessionari uscenti, è seguito
f invio ai Comuni, da parte della Regione, nel gennaio 2015, di un regolamento tipo, basato sui contenuti di
tale protocollo, che come espressamente previsto nella nota di accompagnamento o'non ha naturalmente
carattere vincolante".
A fronte di questa complessa situazione, che I'assessore Silvia Franchi potrà illustrare in modo più
dettagliato, in accordo con i Comuni di Buggiano e Serravalle Pistoiese, l'ufficio competente ha concordato

di awalersi del Dott. Claudio Billeri, esperto in materia, per un progetto di formazione triennale in materia
di attività produttive per la redazione del piano e del regolamento comunale per il commercio su aree

pubbliche.
La bozza di regolamento predisposta in base alle indicazioni del Dott. Billeri ha inteso privilegiare i
contenuti delf intesa della Confererza unificata del 0510712012 che è, di fatto, quella che ha valore
normativo. Così facendo però le associazioni di categoria, owiamente favorevoli ai contenuti degli atti
successivi, hanno specificato di riconoscere quale unico strumento oggetto di concertazione il regolamento
tipo regionale.
I rappresentanti delle associazioni hanno avuto nei giorni scorsi un incontro con il Sindaco e l'assessore,
dopo averne già avuti con quelli dci Comùni di Buggiano e Serravalle Pistoiese, durante i quali hanno
ribadito la loro posizione.



Da informazioni chieste a Comuni vicini è emerso che i Comuni di Pistoia, Pescia, Montecatini Terme e

Ponte Buggianese stanno lavorando owero hanno già approvato regolamenti basati sulla bozza tipo
predisposta da Regione Toscana.

Considerata la necessità di fornire all'ufficio competente un atto diindinzzo che indichi in modo chiaro ed
univoco lo strumento sul quale continuare a lavorare: la bozza di regolamento predisposta in base alle
indicazioni del Dott. Billeri (l'ultima versione del ntarzo 2016 è stata inviata dall'ufficio commercio
all'assessore Franchi) owero il regolamento tipo predisposto dalla Regione Toscana;

Dato atto del carattere di estrema urgenza che tale indicazione riveste, in quanto per poter rispettare le
scadenze previste è necessaria la pubblicazione dei bandi per I'assegnazione dei posteggi sul BURT di
ottobre 2016 e tale procedura è owiamente conseguente all'approvazione del Regolamento con
deliberazione di Consiglio Comunale;

Considerato inoltre, che insieme al regolamento, il Consiglio Comunale dowà approvare anche il piano per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche che permetterà la possibilità di prevedere modifiche ai
contenuti di quello attualmente in vigore, consistenti nella revisione del numero e della collocazione dei
posteggi esistenti, nella previsione di nuovi posteggi fuori mercato, di nuove manifestazioni, ecc...

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Convotazione unanime;

DELIBERA

1) Di approvare la presente deliberazione come atto di indinzzo, prevedendo di attivare le procedure necessarie
all'adozione del regolamento tipo predisposto dalla Regione Toscana, apportando le modifiche opportune dettate
dalla specificità del territorio e delle attività commerciali operanti sullo stesso;

2) Di dare atto che tale indinzzo comporterà I'awio di nuovo percorso condiviso con le Associazioni di Categoria,
le quali promuovono l'approvazione di Regolamenti Comunali in materia, uniformi su tutto il territorio provinciale
e regionale predisposti sulla base del Regolamento Tipo di Regione Toscana;
3) Di dare mandato all'AREA TECMCA del Comune di lJzzano di attivare tale percorso e di redigere il nuovo
Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e il piano relativo sulla falsariga del
Regolamento Tipo di Regione Tosiana;
4) Di dare atto che il presente prowedimento è un ATTO DI INDIRZZO POLITICO e che sarà seguito da
successivi atti amministrativi finalizzati all'adozione in Consiglio Comunale del Regolamento per I'esercizio del
commercio sulle aree pubbliche e del Piano relativo;



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLTNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vísli gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Ia yresente deliberazione:

ð è pubblicata, in døtø odiernø, per rimønewí per 15 gíorní consecatívì all'ølbo pretorío on-líne (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);

d è contestualmente comunicøtø øì cøpigruppo consiliørí (arL 125, det T.U. n. 267/2000);

$, è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, tì 6 MA$.201ô.
g

w-Þ
ll responsabile dell' Area Assocrafa Servizi

Segreteria e Socrale
i Sandra Di Dente /i i r-- /
L¡-".^, q \ ¡ i :-_

.....È'..\.\..J..,..,

il sottoscritto, vistì glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberc¿zíone:

è støta pubblícøtø all'ølbo pretorío on líne per quíndíci giornì consecutivi dal øl

è dívenutø esecutívø in døtø.

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi l0 gíorní dqll'ultimo di pubblícazione (art. 134,

Dalla residenza comunale, lì

ü

w,þ
ll responsabile dell' Area Associata Seruizi

Segreteria e Sociare
Sandra Di Dente


