COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
____________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 30/11/2021
Sessione Ordinaria_ prima convocazione
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA - AGGIORNATO ALLA L.R.T. 62/2018
L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di novembre, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, presso la Sala Consiliare di Palazzo d'Arnolfo, si è riunito il Consiglio.
La seduta è Pubblica.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
Componente

Pres.

TEMPESTA MAURO
MARZIALI ALBERTO
FABBRINI SIMONA
GIROLAMI ROBERTA
MELANI SARA
PIERACCINI FRANCESCA
RINALDO RAFFAELE
SINNI RICCARDO
SPADACCIO ELENA
TANZI MASSIMO
VADI VALENTINA
Totale presenti: 13

Ass.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Componente

Pres.

MARZI DANIELE
NALDINI CATIA
SCARNICCI STELLA
MARTINI ROBERTO
GUIDELLI ANTONIO
PIERAZZI TOMMASO

Ass.

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Totale assenti: 4

Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:
ERMINI LAURA

[X]

PELLEGRINI FRANCESCO

[X]

FRANCHI FABIO

[X]

ROMEI PAOLA

[X]

GARUGLIERI NADIA

[X]
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Proposta n. 17 del 16/11/2021
Urbanistica - Edilizia - Suap e commercio
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA - AGGIORNATO ALLA L.R.T. 62/2018
I Consiglieri Comunali presenti sono 13.
Su richiesta del Presidente, il consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena Spadaccio
rende noto che il punto in trattazione “Approvazione del Regolamento per l'esercizio del commercio su area
pubblica_Aggiornato alla L.R.T. 62/2018” è stato approvato a maggioranza dalla II^ Commissione
Consiliare in occasione della seduta del 25.11.2021 con voti n. 4 favorevoli e 2 astenuti.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco, che provvede all’esposizione della presente
deliberazione. Interviene ad integrazione il sig. Claudio Billeri, consulente in materia, presente in aula.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi.
Prende la parola il consigliere di "Liste Civiche Sangiovannesi" Catia Naldini. Risponde al quesito il
Sindaco e il Vice Comandate della Polizia Municipale, Alessandro Belardi, presente in aula.
Interviene al dibattito il consigliere di "Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno" Roberta Girolami.
Nessuna dichiarazione di voto.
Alle ore 10:21 si procede alla votazione della presente deliberazione.
Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto
verbalizzato e riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e
pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale della Toscana n. 62 del 23.11.2018 “Codice del Commercio”.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 43, comma 5 della Legge regionale n. 62/2018 sopra citata, “il
Comune approva il Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche”.
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 30 del 18.06.2015.
CONSIDERATO che la normativa che disciplina il commercio su area pubblica è stata aggiornata con
l’emanazione della Legge regionale n. 62/2018 in particolare:
- Introduzione della categoria degli hobbisti, così come definiti nella LR 62/2018 alla lett. j-bis) dell’art.
32 “Definizioni”, quali operatori non professionali del commercio i quali vendono o barattano, in modo
saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’art. 40-bis
“Mercatini degli hobbisti”;
- Introduzione del comma 2 all’art. 35 “Attività mediante posteggio”, della stessa legge regionale,
relativo al rinnovo delle concessioni di posteggio da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2021.
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DATO ATTO che, per adempiere al rinnovato dettato normativo, si è reso necessario provvedere alla
stesura del nuovo Regolamento per la disciplina, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali
in materia di commercio su aree pubbliche.
DATO ATTO, altresì, che seppur non previsto dalla normativa, il Regolamento in parola è stato oggetto di
concertazione con le categorie economiche e sociali maggiormente rappresentative.
VISTA la bozza di “Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica”, allegata al presente atto
quale parte integrante (Allegato 1).
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata
o variazione patrimoniale e che, pertanto, che il presente provvedimento è soggetto per sua natura al solo
parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000.
ACQUISITO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^ Commissione Consiliare “Bilancio,
Sanità e attività Produttive”in data 25 novembre 2021 ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C. allegato
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Consiglio.
CON VOTI n.13 FAVOREVOLI UNANIMI (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno e Liste
Civiche Sangiovannesi), 0 Astenuti e 0 Contrari, espressi nelle forme di legge dai n.13 consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA
1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica” che viene
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. DI DARE ATTO che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento
Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica”, approvato dal Consiglio Comunale in data
18.06.2015, con deliberazione n. 30.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Consiglio.
CON VOTI n.13 FAVOREVOLI UNANIMI (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno e Liste
Civiche Sangiovannesi), 0 Astenuti e 0 Contrari, espressi nelle forme di legge dai n.13 consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Proposta n. 17 del 16/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA - AGGIORNATO ALLA L.R.T. 62/2018
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.
Sottoscritta dal Dirigente
f.to Dott. Paolo Pinarelli
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.
La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link:
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente
f.to Dott. TEMPESTA MAURO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ROMANO ANTONELLA

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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