ORIGINALE

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 DATA 23/07/2009
OGGETTO:

PIANO COMUNALE PER L’ESERCIZIO
PUBBLICHE-MODIFICA-APPROVAZIONE

DEL

COMMERCIO

SU

AREE

L’anno duemilanove il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 21:33 in Pietrasanta, nella sala
delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria
ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto
Comunale,
nelle persone del Presidente Sig. MARCHETTI GABRIELE presente e dei Consiglieri Sigg.:
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LANE’ LOREDANA
SACCHELLI GIACOMO
COSCI ANDREA
TESSARI STEFANO
FARNOCCHIA MASSIMILIANO
MUSSO LUCA
CECCONI AURELIO
VIVIANI MICHELE
PARDINI ALESSANDRO
ANGELINI VITTORIO
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VENTURINI PAOLO
CARLI CARLO
LOMBARDI DOMENICO
FORASSIEPI ROSSANO
BIAGI ALESSANDRO
LAZZERINI PIETRO
BALDI MARIO
MORI LUCA
PINTUS MARIA ELENA
MALLEGNI MASSIMO
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Risultano presenti n. 11 componenti l’Assemblea.
Assiste il sottoscritto Sig. LA FRANCA PAOLA MARIA, Segretario Generale del Comune,
incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. MARCHETTI GABRIELE , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei
consiglieri sigg.: FARNOCCHIA MASSIMILIANO VIVIANI MICHELE FORASSIEPI
ROSSANO
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente
adunanza.

Rilevato dalle presenze di cui alla deliberazione n.35 risultano presenti n.18 consiglieri.
Entra in aula il consigliere Sacchelli: presenti n.19 consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Premesso che: l’articolo 40 della legge regionale n.28/2005, entrata in vigore nella sua interezza in data
21/4/09, impone al comune di dotarsi di un piano per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e di un
regolamento che disciplini l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali sulla stessa materia;

-

Preso atto che:
a) l'Amministrazione Comunale, tramite l’ufficio Sportello Unico Imprese ha provveduto alla modifica e
aggiornamento del Piano e del Regolamento per la disciplina del commercio su Aree Pubbliche, in
collaborazione con la Simurg Consulenze di Livorno, che già aveva collaborato con questa amministrazione
alla redazione del vigente Piano previsto dalla precedente legislazione regionale, approvato con deliberazione
C.C. n.44 del 24/7/2006;
b) il piano elaborato ha validità triennale e che per tale periodo si prevedono, rispetto alla situazione attuale del
commercio su aree pubbliche, alcuni cambiamenti generali, sia come istituzione di nuovi mercati , fiere
promozionali e posteggi fuori mercato sia come modalità di esternalizzazione della gestione delle fiere
promozionali;

c ) la modifica del Piano vigente è stata portato a conoscenza delle associazioni di categoria, dei sindacati e
delle associazioni dei consumatori tramite incontri di concertazione svoltisi presso il Comune di Pietrasanta in
data 22/5/09 e 11/6/09 sulla base di apposito protocollo d’intesa per la concertazione locale secondo quanto
disposto dall’art.6 del Regolamento di attuazione del Codice del Commercio n.15/R dell’1/4/2009, i cui verbali
si allegano in copia alla presente deliberazione;

Vista la legge regionale 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”
-

Visto il regolamento di attuazione del Codice del Commercio sopraccitato approvato in data 1/4/09 con
DPGR n.15/R

-

Visto l’articolo 42 del d. lgs. 18/08/2000n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’articolo 49, comma primo, del d. lgs. 267/00, allegato alla presente
deliberazione;

-

Il consigliere capogruppo di Forza Italia Cosci presenta un emendamento che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.

-

Il presidente pone in votazione l’emendamento di cui sopra che viene approvato con voti favorevoli 18
(Sindaco Mallegni, Lane’, Farnocchia, Marchetti, Cosci, Musso-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Cecconigruppo Misto, Pardini, Angelini e Viviani-gruppo AN, Biagi, Forassiepi, Lombardi, Mori-gruppo PD, Pintusgruppo CI, Baldi e Lazzerini-gruppo RC), Astenuti n.1 (Sacchelli-gruppo Misto), resi per alzata di mano dai 19
consiglieri presenti.

-

Esce dall’aula il consigliere Sacchelli: presenti n.18
-

Il consigliere Forassiepi, appartenente al gruppo del Partito Democratico, presenta un emendamento che si
allega al presente provvedimento sotto la lettera B per formarne parte integrante e sostanziale

-

Il presidente pone in votazione l’emendamento di cui sopra che viene approvato con voti favorevoli 17
(Sindaco Mallegni, Lane’, Farnocchia, Marchetti, Cosci, Musso-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Pardini,
Angelini e Viviani-gruppo AN, Biagi, Forassiepi, Lombardi, Mori-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi e
Lazzerini-gruppo RC) contrari n.1 (Cecconi-gruppo Misto), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti
e votanti.

-

Entra in aula il consigliere Sacchelli: presenti n.19..

con voti favorevoli n.14 (Sindaco Mallegni, Lane’, Farnocchia, Marchetti, Cosci, Musso-gruppo FI, Venturinigruppo UDC, Pardini, Angelini e Viviani-gruppo AN, Biagi, Forassiepi, Lombardi, Mori-gruppo PD), contrari n.2
(Sacchelli e Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 3 (Pintus-gruppo CI, Baldi e Lazzerini-gruppo RC), resi per alzata
di mano dai 19 consiglieri presenti.

DELIBERA
1) di approvare la modifica e aggiornamento del Piano comunale per l’esercizio del commercio su Aree
Pubbliche nel testo allegato alla presente deliberazione che sostituisce integralmente il testo vigente
approvato con deliberazione C.C.n.44/2006;
2) di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà all’aggiornamento del Regolamento
comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su Aree Pubbliche
DELIBERA inoltre
con voti favorevoli n.14 (Sindaco Mallegni, Lane’, Farnocchia, Marchetti, Cosci, Musso-gruppo FI, Venturinigruppo UDC, Pardini, Angelini e Viviani-gruppo AN, Biagi, Forassiepi, Lombardi, Mori-gruppo PD), astenuti 5
(Sacchelli e Cecconi-gruppo Misto, Pintus-gruppo CI, Baldi e Lazzerini-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 19
consiglieri presenti,di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4 del D.Lgs. n.267/2000.

