ORIGINALE

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 DATA 08/09/2014
OGGETTO:

MODIFICA AL PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AA.PP RELATIVAMENTE AI POSTEGGI FUORI MERCATO

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Settembre alle ore 21:21 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,
nella persona del Presidente Sig. TALINI ILARIA
Al momento della trattazione del presente argomento risultano altresì presenti i Consiglieri
Sigg.:
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PARDINI BARBARA
LUCCHETTI GUIDO
BRESCIANI ANDREA
BIAGI ALESSANDRO
LUCCETTI MASINI ALESSANDRA
DAVINI UGO
GIAMBASTIANI GIULIO
VITI FRANCO
PINTUS MARIA ELENA
LARI TANIA
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SIMONINI FABIO
SPINA SALVATORE DANIELE
BERNARDI ADAMO
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO
COSCI ANDREA
SIMONI MATTEO
MARCHI MARCO LUIGI
MARCHETTI GABRIELE
ALESSANDRINI ALESSANDRO
LOMBARDI DOMENICO
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Risultano presenti n. 17 componenti l’Assemblea.
Assiste il sottoscritto Dr. BERTOCCHI STEFANO, Segretario Generale del Comune,
incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. TALINI ILARIA , 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.: LUCCHETTI GUIDO DAVINI UGO COSCI ANDREA
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente
adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 del 23 luglio 2009 con la quale è stato
approvato il nuovo “Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”, e
successivi aggiornamenti;
Richiamata inoltre la delibera consiliare n. 9 del 24/3/2014 in merito alla modifica dello
svolgimento di alcune fiere promozionali;
Preso atto che il vigente “Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche” disciplina anche i posteggi fuori mercato;
Tenuto conto che l’imperativo dell'Amministrazione Comunale è promuovere il territorio,
incrementarne il valore, inteso nei sui molteplici aspetti, storici, culturali, economici ed
ambientali e che i posteggi fuori mercato, rappresentano una delle modalità per dare un
servizio al visitatore, per cui è necessario prevedere una razionalizzazione degli stessi;
Rilevato che per gli stessi motivi si rende opportuno modificare il perimetro delle aree
interdette al commercio su aree pubbliche relativamente alla zona di Marina;
Considerato che
- l'Amministrazione Comunale ha iniziato a lavorare all'aggiornamento del Piano e del
Regolamento del Commercio AA.PP. attivando l'istituto della concertazione con le
categorie economiche le associazioni di categoria;
- per concludere l'aggiornamento del Piano e del Regolamento del Commercio AA.PP. alla
luce dell’emanazione delle recenti norme in materia di liberalizzazione, sviluppo, nuova
disciplina delle autorizzazioni e/o concessioni (D. Lgs. 59/2010) nonché delle conseguenti
modifiche apportate alla L.R. Toscana 28/2005 sempre in materia di commercio, è
necessario aspettare la conclusione dell'evoluzione normativa in corso, da parte della
Regione, quale “revisione della normativa in materia di accertamento dell'obbligo di
regolarità contributiva (DURC)”, “regolamentazione delle manifestazioni commerciali a
carattere straordinario” e “redazione del regolamento
tipo per la disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su
aree pubbliche”;
Ritenuto quindi necessario, nelle more dell’adozione dei suddetti atti comunali,
modificare il vigente “Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”,
relativamente alla situazione dei posteggi fuori mercato e alla individuazione delle aree
interdette al commercio su aree pubbliche;
Visto il Codice Regionale del Commercio;
Visto il Regolamento Regionale attuativo del Codice del Commercio;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n 201
Visto il decreto 24 gennaio 2012 n.1
Visto l’art. 107 del TUEL;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto i posteggi fuori
mercato da sopprimere in sede fissa non sono ad oggi mai stati assegnati e dunque la loro
cancellazione non determina una minore entrata;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, allegato alla presente
deliberazione;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli tredici (Sindaco Lombardi, Masini Luccetti, Bresciani, Giambastiani,
Pardini, Talini, Davini – gruppo PD, Lucchetti e Pintus-gruppo Federazione della Sinistra,
Lari e Simonini gruppo Uniti per Cambiare, Marchi- gruppo Insieme a Voi, Alessandrinigruppo Misto), astenuti quattro (Biagi- gruppo PD, Giovannetti, Cosci e Bernardi – gruppo
PDL), resi per alzata di mano dai diciassette consiglieri presenti,
DELIBERA
1-di modificare il “Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” nel
seguente modo:
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Con riferimento al quadro della situazione relativa ai posteggi fuori mercato:
Soppressione dei seguenti posteggi:
 Piazza Statuto – Capoluogo / stagionale /giornaliero/15 mq/ libri
 Viale Apua – Fiumetto / stagionale/giornaliero /15 mq/ libri
 Viale Apua – Fiumetto / stagionale/giornaliero /15 mq/ libri
 Viale Apua – Fiumetto / stagionale/giornaliero/ 2,25 mq/ alimentari (zucchero
filato)
 Interno Luna Park/durante luna park/ giornaliero / 10 mq/ alimentari (bomboloni)
 Via di Capriglia (ex ospedale)/annuale/giornaliero/ 20 mq/alimentari con
somministrazione
Rettifica di errore materiale:
 Piazza Villeparisis – Tonfano, da rettificare con la dicitura Piazza XXIV maggio –
Tonfano
Ampliamento della specializzazione merceologica per i seguenti posteggi come
indicato:
 Piazza XXIV maggio – Tonfano /annuale/giornaliero/42,5 mq/fiori e piante da
aggiungere “e/o alimentari”
 Piazza
IV
novembre
–
loc.
Motrone/
stagionale
/giornaliero/20mq/alimentari(frutta) da aggiungere “(e verdura, bomboloni)”
Con riferimento alle aree interdette al commercio su aree pubbliche per motivi di
viabilità e tutela ambientale, si modifica l'area di Marina nel modo seguente: è interdetta
la zona a mare della linea ideale che unisce Viale Morin, Via Carducci, via S. Antonio, via
Catalani, Via Toscana, Via Rodi.
2-di dare mandato all'ufficio sportello unico imprese a provvedere al conseguente
aggiornamento del “Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”;
DELIBERA INOLTRE
Con voti favorevoli tredici (Sindaco Lombardi, Masini Luccetti, Bresciani, Giambastiani,
Pardini, Talini, Davini – gruppo PD, Lucchetti e Pintus-gruppo Federazione della Sinistra,
Lari e Simonini gruppo Uniti per Cambiare, Marchi- gruppo Insieme a Voi, Alessandrinigruppo Misto), astenuti quattro (Biagi- gruppo PD, Giovannetti, Cosci e Bernardi – gruppo
PDL), resi per alzata di mano dai diciassette consiglieri presenti,di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
/et
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Atto approvato dai presenti
IL Presidente
TALINI ILARIA

IL Segretario Generale
Dr. BERTOCCHI STEFANO

…………………………………

………………………………..
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