
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione  N. 19   del   27 marzo 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE.

Settore: Settore 3 - Assetto Del Territorio E Lavori Pubblici 

Servizio: Servizio Attività Produttive E Suap

Tipo Atto:  Delibera di Consiglio

L'anno 2019 il giorno 27 marzo 2019 del mese di Marzo alle ore 20:0028 previa osservanza 
delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in 
seduta  Pubblica  di  prima  convocazione,  presieduto  da  Francesco  Bonfantoni  nella  Sua 
qualità di Presidente del Consiglio e così composto:
                                                    

Presenti  Assenti

Banti Ido  P  

Bonfantoni Francesco  P  

Cripezzi Emanuele   A 

Del Rosso Aurora  P  

Gargani Fabio  P  

Genuino Gabriele   A.G. 

Giuggiolini Lisa   A

Innocenti Alessio  P  

Mainolfi Giuseppe  P  

Mazzei Sabrina  P  

Padovani Marco  P  

Proietti Romina  P  

Pagliaro Irene   A 

Talini Giulia   A.G.

Testai Simone  P  

Toni Lorenzo  P  

Spinelli Alessio  P  

Consiglieri assegnati n. 17 Presenti n.    12          Assenti n.    5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Innocenti Alessio, Mainolfi Giuseppe, Padovani Marco.

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad 
adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



Il Consiglio Comunale riprende la seduta, dopo la sospensione avvenuta alle ore del 24:00 
del 27.03.2019, alle ore 20:45 del 28.03.2019.

COMPONENTI

APPELLO PRESENTI 
SUCCESSIVAMENTE O 

USCITI 
ANTICIPATAMENTE

PRESENTI ASSENTI

Banti Ido x
Bonfantoni Franscesco 
(Presidente)

x

Cripezzi Emanuele x
Del Rosso Aurora x
Gargani Fabio x
Genuino Gabriele x Giustificato
Giuggiolini Lisa x

Innocenti Alessio x
Mainolfi Giuseppe x
Mazzei Sabrina x
Padovani Marco x
Proietti Romina x Entra alle ore 22:09 

Pagliaro Irene x  Entra alle ore 21.31 

Spinelli Alessio x
Talini Giulia x Giustificata per motivi di 

salute
Testai Simone x
Toni Lorenzo x

Assessori presenti: Sabatini, Gorgerino, e Tarabugi. 

Entra l'assessore Cei alle ore 21:41.

Scrutatori : Innocenti, Padovani, Mainolfi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

• Il D.Lgs. n. 114/1998 ha profondamente modificato la disciplina relativa al settore 
del commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, attribuendo agli enti locali 
una  essenziale  funzione  programmatrice  ed,  in  particolare,  alle  Regioni  è  stato 
delegato il compito di stabilire con propria legge le norme di attuazione della riforma 
e il compito di definire gli indirizzi e i criteri applicativi per la regolarizzazione delle 
attività del commercio su aree pubbliche;

• il  Consiglio  Comunale  con  propria  Deliberazione  n.  8  del  9  Febbraio  2001  ha 
approvato l’attuale Pianificazione del commercio su aree pubbliche del Comune di 
Fucecchio ai sensi dell’allora vigente Legge Regionale n. 9 del 3 marzo 1999; 

• il  Consiglio  Comunale  con  propria  Deliberazione  n.  59  del  27  giugno  2003  ha 
effettuato una parziale modifica della suddetta Pianificazione del commercio su aree 
pubbliche;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  62  del  23  novembre  2018  (Codice  del  Commercio)  che 
sostituisce in materia di commercio la previgente L.R. n. 28/2005, prevedendo all’art. 43 
che:

1. il  Comune  approva  il  piano  comunale  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche il quale contiene, 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, 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.

2. ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i Comuni tengono 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;

3. il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, 
comma 2;

4. il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità 
previste per l'approvazione;

CONSIDERATO,  pertanto,  che  risulta  ora  necessario  provvedere  ad  una  revisione  del 
vigente  Piano  del  Commercio  su  aree  pubbliche  al  fine  di  adeguarlo  alle  normative 
intervenute procedendo, altresì, alla ricognizione della situazione attuale dei mercati, delle 
fiere e dei posteggi fuori mercato al fine sia di razionalizzare il numero dei posteggi esistenti 
verificando  la  loro  effettiva  operatività  e  attrattività  per  gli  operatori  del  settore  sia  di 
individuare nuove aree da destinare al commercio su area pubblica;

CONSIDERATE altresì, le necessità di servizio in particolare della popolazione residente 
nel capoluogo e nelle frazioni del territorio comunale e, in generale, dei consumatori che 
gravitano per motivi di studio, lavoro e turismo nel territorio del Comune di Fucecchio;

DATO ATTO che l’assetto organizzativo della Fiera di Novembre è stato, negli anni, oggetto 
di apposita individuazione approvata con Delibere di Giunta (da ultimo la n. 222 del 31 



ottobre  2018)  ad  integrazione  di  quanto  già  stabilito  nella  vigente  Pianificazione  del 
Commercio  su  aree  pubbliche  e  nel  relativo  Regolamento  al  fine  di  implementare  le 
opportunità commerciali della suddetta manifestazione a servizio dell’utenza e di coloro che 
usufruiscono della contestuale presenza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ubicate 
in piazza A. Moro;

PRESO ATTO, altresì,  dell’esito positivo dell’individuazione,  in via sperimentale,  per lo 
svolgimento di attività commerciale di due aree pubbliche ubicate in Viale C. Colombo e in 
Piazza A. Moro stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 161/2011 così come 
confermato  con  successive  Deliberazioni  e,  infine,  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 33/2018;

RITENUTO,  altresì,  necessario  procedere  all’individuazione  di  nuove  opportunità  di 
sviluppo del settore del  commercio su area pubblica sia  istituendo in maniera definitiva 
quanto sinora previsto in via sperimentale sia istituendo nuovi posteggi in alcune aree, come 
quella del centro storico, per le quali la loro presenza può contribuire ad una rivitalizzazione 
commerciale o durante alcuni eventi tradizionali, come quelli legati al Palio delle Contrade, 
nei quali possono rappresentare un utile servizio alle persone partecipanti;

RITENUTO opportuno promuovere la possibilità di affidamento ad enti terzi della gestione 
di alcune manifestazioni commerciali secondo criteri di individuazione prestabiliti mediante 
appositi atti;

VERIFICATA,  pertanto,  l’attuale  situazione  e  le  problematiche  esistenti  attraverso  la 
ricognizione effettuata dai Servizi Attività Produttive e Polizia Municipale;

PRESO  ATTO  degli  esiti  della  consultazione  delle  Associazioni  di  Categoria  e  dei 
Consumatori  svoltasi  in  data  13 febbraio 2019 presso la  Sala  del  Consiglio  del  Palazzo 
comunale;

DATO ATTO che la  presente  proposta  di  deliberazione,  ancorché  non rilevante  sotto  il 
profilo  contabile,  in  quanto  non  comportante  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,  è comunque trasmessa,  al Responsabile 
del servizio finanziario ed al Segretario generale per il controllo di cui all'art. 11, comma 8, 
del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal 
Dirigente  del  Settore n.  3  Assetto  del  Territorio e  Lavori  Pubblici  che  entra  a  far  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché 
l'approvazione  della  presente  proposta  di  deliberazione  non  comporta  riflessi,  diretti  o 
indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  in  data  25.03.2019  da  parte  della  II  Commissione 
Consiliare permanente, denominata “Politiche Sociali, Lavoro, Scuola, Cultura e Sport”, alle 
seguenti condizioni:

• si mantenuto il mercato settimanale del martedì mattina nella frazione di S. Pierino;

• sia mantenuto l'attuale numero di posteggi (sei) nel mercato settimanale del giovedì 
mattina della frazione di Ponte a Cappiano; 

VISTO il verbale della Seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto 
digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti 



dalla tabella di seguito riportata:

Votazione Presenti  Assenti

Banti Ido P

Bonfantoni Francesco P
Cripezzi Emanuele A

Del Rosso Aurora P
Gargani Fabio P

Genuino Gabriele AG

Giuggiolini Lisa A

Innocenti Alessio P
Mainolfi Giuseppe P

Mazzei Sabrina P
Padovani Marco P

Proietti Romina P
Pagliaro Irene P

Talini Giulia AG

Testai Simone P

Toni Lorenzo P
Spinelli Alessio P

Consiglieri assegnati n. 17 Presenti n.    13          Assenti n.    4

DATO ATTO  della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:

Votanti

Presenti Astenuti Favorevoli Contrari

13 0 13 0

DELIBERA

1. di approvare la nuova Pianificazione del commercio su aree pubbliche del Comune 
di  Fucecchio  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
Deliberazione;

2. di dare atto che l’individuazione puntuale della collocazione dei posteggi previsti 
dalla suddetta Pianificazione e di quanto altro necessario all'effettivo svolgimento 
dell’attività di commercio su area pubblica è demandata ad appositi atti esecutivi nel 
limite degli indirizzi espressi nella presente Deliberazione e di quanto già stabilito 
dal vigente Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche;

3. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  n.  3  “Assetto  del  territorio  e  Lavori 
Pubblici” di procedere, ove necessario e nel limite di quanto stabilito dalla presente 
Deliberazione  e  dai  successivi  atti  esecutivi,  ai  dovuti  aggiornamenti  relativi  ai 
posteggi attualmente esistenti;

4. di dare atto che, ai sensi della L.R. n. 62/2018, il Piano ha validità almeno triennale 
ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo Piano;

5. di disporre che il presente Piano del Commercio su aree pubbliche entri in vigore 
dopo  l’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  e  la  pubblicazione  per 



quindici giorni sull’Albo Pretorio del Comune;

6. di  abrogare,  con  l’entrata  in  vigore  del  presente  Piano,  il  precedente  Piano  del 
Commercio su aree pubbliche approvato con le Deliberazioni citate in premessa e 
tutte le altre disposizioni vigenti presso l’Ente che possono risultare in contrasto con 
le previsioni del nuovo Piano;

7. di allegare al  presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,  il  parere di 
regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Francesco Bonfantoni Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.


