COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 43 del 02/09/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 62/2018

L'anno 2021, il giorno due del mese di Settembre alle ore 20:3030, si è riunito il Consiglio Comunale, in
prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi della legge e dello Statuto Comunale,
nella persona del Presidente del Consiglio Paola Brizzolari.
Data l’emergenza sanitaria a causa del COVID 19, la seduta si è tenuta in video conferenza ai sensi
dell’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020, sullo stato di
emergenza sanitaria ad ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 con D.L. 105 del 23 luglio 2021 e in
ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot.n.12855 del 30 marzo 2020 avente ad
oggetto: Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del
Comune di Pietrasanta in modalità telematica – attuazione art. 73 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020.
Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri Sigg:
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Nome
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO
NARDINI IRENE
BALDERI MICHELE
BIGI PAOLO
DA PRATO SANDRA
BATTAGLINI GIULIO
MARCHETTI GABRIELE
BRIGANTI NICOLA
NERI ETTORE
CONTI NICOLA
MORI LUCA
BORZONASCA LORENZO
MAZZONI DANIELE
VANNUCCI GIACOMO
BIAGI ILARIA
TOGNINI ANTONIO
BRIZZOLARI PAOLA
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PRESENTI: 135 ASSENTI: 4
Partecipa il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del verbale.

Paola Brizzolari, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta.
SEDUTA AUDIO REGISTRATA
Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la discussione di cui
trattasi.
VERBALE DI CONSIGLIO

PRESIDENTE BRIZZOLARI
Concede la parola all’Assessore Francesca Bresciani per l’illustrazione dell’argomento.
Sull'argomento prendono nell'ordine la parola:
Conti
Ass. Bresciani
Il Segretario prende la parola ed espone come il Regolamento si presenti formalmente
legittimo in tutti i suoi punti ed in particolare negli artt. 17 e 37. Al proposito dà lettura
del comma 8 dell'art. 43 della L.R.T. n. 62/2018 che prevede la possibilità di affidare a
terzi la gestione di mercati.
Evidenzia altresì come pochi mesi fa fu approvato il regolamento sul Canone Unico
Patrimoniale Suolo Pubblico e che, al proposito, in data 31 agosto, il Dirigente del
Servizio Tributi, unitamente al Responsabile dell'imposta, gli avessero rappresentato la
inconciliabilità delle previsioni del nuovo regolamento in tema di mercati con quello già
approvato e relativo al canone unico.
Non essendoci più spazio per emendamenti (essendosi ormai a meno di 2 giorni dal
Consiglio), il Segretario richiedeva lo svolgimento di un incontro per il coordinamento
dei due uffici, da effettuarsi prima del Consiglio.
Dato che tale incontro non si è poi tenuto, concludeva evidenziando la possibilità che, in
mancanza di correttivi/integrativi da apporre successivamente ad uno dei due
regolamenti, l'applicazione del punto del regolamento potrà determinare criticità
applicative, non escludendo che tali problematiche possano essere risolte anche
semplicemente creando una bozza di convenzione tipo condivisa tra i tre uffici coinvolti
– commercio, sulo pubblico e PM,.
Seguono i seguenti interventi:
Conti
Segretario
Conti chiede il ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno da rinviare ad altra seduta;
Brizzolari propone una sospensione della seduta per 5 minuti;
Sindaco
Segretario
Sindaco/Segretario/Brizzolari
Segretario/Sindaco/Brizzolari
Brizzolari
Tognini
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PRESIDENTE BRIZZOLARI
su proposta del consigliere Nicola Conti, chiede al Segretario di mettere a votazione il ritiro
dell'argomento “PIANO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R.
62/2018.” dall'ordine del giorno e rinviare la discussione dello stesso alla prossima seduta del
Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A seguito di appello nominale effettuato dal Segretario, cui segue la proclamazione del risultato della
votazione da parte del Presidente, con il seguente esito:
--- numero quattro voti favorevoli (Mori, Neri, Conti, Borzonasca);
--- numero undici voti contrari (Giovannetti, Nardini, Marchetti, Tognini, Bigi, Da Prato, Mazzoni, Biagi,
Brizzolari, Vannucci, Battaglini);
--- numero due assenti al momento della votazione da remoto (Balderi, Briganti);
--- numero quindici consiglieri presenti e votanti;
Delibera

di non approvare il ritiro dell'argomento n.03 iscritto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE BRIZZOLARI
riprende la discussione sull'argomento e concede la parola per interventi nell'ordine:
Conti
Neri
Sindaco
Borzonasca
Conti
Sindaco
PRESIDENTE BRIZZOLARI
concede la parola per dichiarazioni di voto nell'ordine:
Conti
Sindaco
Neri/Sindaco
Sindaco
Conti
Neri
Brizzolari
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Non essendoci altre dichiarazioni di voto pone in votazione, per appello nominale,
l’argomento n. 03 iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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A seguito di appello nominale effettuato dal Segretario, cui segue la proclamazione del risultato della
votazione da parte del Presidente, con il seguente esito:
--- numero nove voti favorevoli (Giovannetti, Nardini, Marchetti, Tognini, Bigi, Da Prato, Biagi, Brizzolari,
Vannucci);
--- numero quattro astenuti (Mori, Neri, Conti, Borzonasca);
--- numero quattro consiglieri assenti al momento della votazione da remoto (Mazzoni, Balderi, Briganti,
Battaglini);
--- numero tredici consiglieri presenti e nove votanti;

DELIBERA
di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Atto approvato dai presenti.
Il Presidente del Consiglio
Paola Brizzolari

Il Vice Segretario
Monica Torti
(atto sottoscritto digitalmente)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Pietrasanta è dotato di Piano comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche e del relativo regolamento , approvato con delibera consiliare n. 36
del 23 luglio 2009 e s.m.i
Vista la legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 “Nuovo 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 s.m.i.;
Visto l’art 6 il quale stabilisce che sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative
non riservate alla Regione o ad altri Enti;
Visto l’articolo 43 della detta legge regionale recante “Piano e regolamento comunale”, il
quale dispone che il comune approvi il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche che deve contenere in particolare:
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
b) l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere e fiere promozionali e
posteggi fuori mercato;
c) l’individuazione delle aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o
comunque sottoposto a condizioni;
Rilevato che il medesimo articolo, sopra citato, prevede che, ai fini dell’individuazione delle
aree di cui al comma 1, i comuni tengano conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale;
b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
Ravvisata la necessità di definire un nuovo Piano per le attività commerciali sulle aree
pubbliche, conforme alla normativa vigente;
Accertata la regolarità del procedimento di formazione e approvazione del Piano e accertato
in particolare che:
a) nell’incontro di concertazione svoltosi in data 29 giugno 2021, sulla base di apposito
protocollo d’intesa per la concertazione locale, sono state analizzate in dettaglio le
disposizioni del Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche e non
sono state avanzate proposte di integrazione e modifica relative alla regolamentazione in
oggetto;
b) il contributo pervenuto in data 08.07.2021 prot. 31160 da parte del sindacato FIVAFederazione Italiana Venditori Ambulanti è stato accolto per le parti che non avevano già
risposta nel Regolamento;
c) la proposta definitiva della pianificazione commerciale per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche è stata esaminata dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella
seduta del 13 luglio 2021;
Ritenuto che le aree interdette al commercio itinerante debbano rimanere inalterate nei
termini della delibera n.36 del 23 luglio 2009 come modificata con delibera di consiglio n.36 del 8
settembre 2014;
Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria in termini di entrate relative al Canone Unico, che aggiornano la programmazzione dei
mercati e delle fiere alla situazione attuale reale, che verranno disposte con provvedimenti
dirigenziali;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto in presenza dei presupposti di fatto e di diritto;
Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 02/09/2021

Visto i pareri di regolarità espressi dal Dirigente dei Servizi al Territorio e alle imprese e dal
Dirigente dell'area servizi finanziari ed entrate comunali, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del
T.U.E.L. – D.lgs 18.08.2000, n.267, che si allegano al presente atto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la L.R.T. 23.11.2018 n.62 “Codice del Commercio”
DELIBERA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare i testi in allegato alla presente deliberazione che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
a) Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – allegati A e B;
b) Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – allegato C;
c) Planimetrie – allegati da D a I;

3) di dare atto che dalla data di entrata in vigore degli atti di pianificazione di cui al
precedente punto 2) sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, salvo quanto indicato
per le aree interdette al commercio itinerante.
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