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OGGETTO:
Piano comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, modifica.
Oggi 19-11-2016 alle ore 10:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Bernardini Daniele
Caporali Matteo
Nassini Francesca
Vagnoli Filippo
Paperini Mara
Conticini Luca
Nassini Renato
Frenos Francesco
Serrotti Martina

A
P
P
P
P
P
P
P
P

Rossi Mauro
Vignoli Laura
Neri Laura
Pennisi Pietro Salvatore
Volpi Paolo
Mazzetti Daniela
Ferrini Sabrina
Righini Catia

P
P
P
A
P
A
P
P

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assessori esterni:
Federico Lorenzoni
P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

OGGETTO:Piano comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche,
modifica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “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 D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio”),
VISTA la deliberazione di questo consesso n. 23 del 09/04/2009, modificata con
atti n. 61 del 30/09/2009 e n. 32 del 23/04/2013, tutte esecutive ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il “Piano comunale per l’esercizio dell’attività
commerciale su aree pubbliche”, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del
Commercio;
CONSIDERATO che si rende necessaria una revisione del piano ai sensi del
comma 4 dell’ art. 40 del Codice del Commercio in quanto sono trascorsi tre anni
dall’ultima revisione, nonché adeguare lo stesso alle nuove normative intervenute
dal 2013 ad oggi;
VISTA la proposta di modifica predisposta dal servizio Sviluppo Economico;
DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 40, comma 3, del Codice del Commercio le
maggiori organizzazioni sindacali degli esercenti il commercio su aree pubbliche in data
9/11/2016 hanno espresso parere FAVOREVOLE alla proposta presentata;
VISTO che la 2^ Commissione Consiliare nella seduta del 16/11/2016 ha espresso parere
FAVOREVOLE;

RITENUTO di dover approvare le modifiche al “Piano comunale per l’esercizio
dell’attività commerciale su aree pubbliche” così come proposto dal Servizio
Sviluppo Economico;
ACCERTATO che in fase di istruttoria sulla proposta della presente
deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e
per gli effetti ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 267/2000 nonché dell’art. 5
del regolamento comunale per i controlli prescindendo dal parere contabile in
quanto non sono previste variazioni al bilancio;
DELIBERA
di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, le modifiche da apportare al “Piano comunale per l’esercizio
dell’attività commerciale su aree pubbliche” approvato con deliberazione di
questo consesso n. 23 del 09/04/2009, successivamente modificata con atti n. n.
61 del 30/09/2009 e n. 32 del 23/04/2013, di seguito descritte:
Modifiche all’articolo 1
Il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
1.

Il presente piano regola l’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28 “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

Modifiche all’articolo 2
2

Il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
1. per Codice si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28 “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.”.

Il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
7. per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività

dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:
8 bis per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a
promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e
capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura,
dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale

Modifiche all’articolo 7
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

denominazione
mercato di Bibbiena Capoluogo
mercato di Soci
mercato di Bibbiena Stazione
fiera di maggio
fiera d’ estate
fiera del cocomero
fiera di settembre
fiera grossa

località
Bibbiena
Soci
Bibbiena Stazione
Soci
Bibbiena
Bibbiena
Soci
Bibbiena

tipologie merceologiche ammesse
tutte
tutte
solo NON alimentare
tutte
tutte
tutte
tutte
tutte

Modifiche all’articolo 8
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

denominazione
mercato di Bibbiena Capoluogo
mercato di Soci
mercato di Bibbiena Stazione
fiera di maggio
fiera d’ estate
fiera del cocomero
fiera di settembre
fiera grossa

periodicità
settimanale
settimanale
Settimanale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

Modifiche all’articolo 10
Il comma 1 dell’ 10 è sostituito dal seguente:

1.

Mercato di Bibbiena Capoluogo:
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Data di svolgimento
Giovedì mattina
Venerdì mattina
Sabato mattina
Lunedì dopo la seconda domenica
Terza domenica di giugno
21 agosto
Lunedì dopo la seconda domenica
Lunedì dopo la seconda domenica

a) superficie complessiva dei posteggi: mq.1.435;
b) totale posteggi: n. 38, di cui:
-

n. 34 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
n. 3 riservati ai produttori agricoli.
n. 1 riservati ai portatori di handicap

c) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
-

posteggi su area scoperta n. 3 riservati ai produttori agricoli, per una superficie
complessiva di mq. 128
posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie
complessiva di mq. 30
posteggi su area scoperta n. 42 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche, per una superficie complessiva di 1267

d) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato C) nella quale sono
indicati:
-

-

la dislocazione ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio, nonché i posteggi
riservati ai produttori agricoli, ai portatori di handicap ed ai soggetti di cui alla L.R. n.
21/2008;
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi

Il comma 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

3.

Mercato di Bibbiena Stazione:
a) superficie complessiva dei posteggi: mq.600;
b) totale posteggi: n. 15, di cui:
-

n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
n. 1 riservati ai portatori di handicap

c) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
-

posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie
complessiva di mq. 40
posteggi su area scoperta n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche, per una superficie complessiva di 560 mq. settore non alimentare

d) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato D bis) nella quale sono
indicati:
-

la dislocazione ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio, nonché i posteggi
riservati ai portatori di handicap;
i posteggi riservati al settore alimentare e non alimentare
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Modifiche all’articolo 11
Il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
2.

Fiera: D’ Estate
a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2837;
b) totale posteggi: n. 78, di cui:
n. 74 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con
posteggio
n. 3 riservati ai produttori agricoli.
n. 1 riservati ai portatori di handicap
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c) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n.3 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva
di mq. 120
- posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie
complessiva di mq. 40
- posteggi su area scoperta n. 74 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche, per una superficie complessiva di 2677 mq.
d) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegato F) nella quale sono indicati:
- la dislocazione ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio, nonché i posteggi riservati
ai produttori agricoli, ai portatori di handicap ed ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1993;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

4.

Fiera: dei Cocomeri
a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2809;
b) totale posteggi: n. 77, di cui:
- n. 73 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con
posteggio
- n. 3 riservati ai produttori agricoli.
- n. 1 riservati ai portatori di handicap
c) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
-

posteggi su area scoperta n.3 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di
mq. 120
posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di
mq. 40
posteggi su area scoperta n. 73 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche, per una superficie complessiva di 2649 mq.

d) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegato G) nella quale sono indicati:
-

la dislocazione ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio, nonché i posteggi riservati ai
produttori agricoli, ai portatori di handicap ed ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1993;
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

5.

Fiera: Grossa
a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2865;
b) totale posteggi: n. 79, di cui:
- n. 75 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con
posteggio
- n. 3 riservati ai produttori agricoli.
- n. 1 riservati ai portatori di handicap
c) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
-

posteggi su area scoperta n.3 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di
mq. 120
posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva
di mq. 40
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-

posteggi su area scoperta n. 75 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche, per una superficie complessiva di 2705 mq.

d) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegato I) nella quale sono indicati:
-

la dislocazione ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio, nonché i posteggi riservati ai
produttori agricoli, ai portatori di handicap ed ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1993;
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Gli allegati sono integrati e/o sostituiti come segue:
l’allegato C) (planimetria Mercato di Bibbiena)
è sostituita dalla nuova planimetria sempre individuata dalla lettera C) ed allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
l’allegato D bis) (Mercato di Bibbiena Stazione)
è sostituita dalla nuova planimetria sempre individuata dalla lettera D bis) ed allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
l’allegato F) (planimetria Fiera d’Estate)
è sostituita dalla nuova planimetria sempre individuata dalla lettera F) ed allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
l’allegato G) (planimetria Fiera dei Cocomeri)
è sostituita dalla nuova planimetria sempre individuata dalla lettera G) ed allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
l’allegato I) (planimetria Fiera Grossa)
è sostituita dalla nuova planimetria sempre individuata dalla lettera I) ed allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria
comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati
tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione
costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e
dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a
documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
con voti:
astenuti:
n. 3 (la Minoranza)
favorevoli:
n. 11
espressi per alzata di mano
IL CONSIGLIO COMUNALE, inoltre, data l’urgenza
con voti:
astenuti:
n. 3 (la Minoranza)
favorevoli:
n. 11
espressi per alzata di mano

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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SERVIZIO URBANISTICA
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:
Piano comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, modifica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl.
267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente
parere:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
F.to GRAZIANO BINOZZI

7

Piano comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, modifica.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Frenos
F.to Dott. Giuseppe Liberto
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Bibbiena, li’ 26-11-2016

N. 1907 Reg. di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 26-11-2016 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 11-12-2016 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’

N. 1907 Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 06-12-2016 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267
-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.
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