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Deliberazione n° 105 
In data 21/12/2016 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'esercizio  del commercio su area pubblica e 
del Piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’annoduemilasedici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21.10 nella sala consiliare della Badia, per 
riunione di Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

3 Logli Emanuele Assessore Effettivo X  

4 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  

5 Neri Sandra Assessore Effettivo X  

6 Nesi Massimiliano Consigliere  X 

7 Guazzini Alessio Consigliere X  

8 Dimilta Ylenia Consigliere X  

9 Lopilato Diego Consigliere  X 

10 Pierucci Tiziano Presidente X  

11 Scire' Federica Consigliere X  

12 Gorgeri Alberto Consigliere X  

13 Risaliti Gianna Consigliere X  

14 Bruni Martina Consigliere  X 

15 Fedi Alberto Consigliere X  

16 Polvani Dino Consigliere X  

17 Pastorini Alberto Consigliere X  

   14 3 

 
 

Assiste alla seduta Ghelardini Claudio Vice Segretario Comunale. 
 
Il Sig.Pierucci Tiziano, nella sua qualità diPresidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  DIMILTA YLENIA, GORGERI 
ALBERTO, PASTORINI ALBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto: 

“”Approvazione del Regolamento comunale per l'esercizio  del commercio su area pubblica e del Piano comunale per 

l'esercizio del commercio su area pubblica.””, di cui al seguente schema di deliberazione:  

 

“”IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 giugno 2000 con la quale sono stati 

approvati il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche e 

il relativo piano Comunale;  

Vista la relazione predisposta dal responsabile del servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo/SUAP 

in data 13 dicembre 2016, (All. 1), dalla quale si evince la necessità di modificare il suddetto Piano ed 

approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività; 

Viste le proposte di “Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche” e di “Piano Comunale per l'esercizio 

del commercio su aree pubbliche”, allegate al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale 

(All. 2 e 3); 

Richiamata la L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 e ss.mm.ii. denominata “Codice del Commercio”, ed in particolare 

l'articolo 40, che al comma 4 dispone la validità almeno triennale del Piano Comunale e la possibilità di un 

suo aggiornamento con le medesime modalità previste per l'approvazione; 

Richiamato, altresì, il D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R  con il quale è stato emanato il Regolamento di 

attuazione della L.R. 28/2005; 

Considerato che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Ente inerenti la 

revisione del Piano Comunale di cui trattasi, si rende necessario procedere alla concertazione prevista 

dall'art. 40, comma 3, del Codice del Commercio e dagli artt. 6 e 9 del relativo Regolamento regionale di 

attuazione; 

Richiamato l'art. 6 del D.P.G.R. n. 15/R/2009, a norma del quale la concertazione locale deve svolgersi sulla 

base di appositi protocolli, sottoscritti dal comune e dalle parti sociali maggiormente rappresentative a livello 

locale. 

Dato atto che il comma 5 del suddetto articolo prevede la possibilità che la concertazione locale venga svolta 

a livello intercomunale; 

Considerato: 

- che dal 21 settembre 2001 i Comuni di Quarrata, Agliana e Montale hanno stipulato apposita convenzione 

per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, operante ed attivo dal 19 

maggio 2003; 

- che sulla base dell’art. 21 della citata convenzione, allo Sportello Unico è stata attribuita l’attività di 

carattere programmatorio propedeutica all’attività autorizzatoria in senso stretto; 

- che conseguentemente è apparso legittimo, oltre che opportuno, procedere agli adempimenti richiesti ai 

Comuni Associati dalle disposizioni normative e regolamentari regionali in materia di commercio in modo 

congiunto e coordinato, al fine di armonizzare a livello di “piana” non solo gli atti di pianificazione e le 

previsioni in essi contenute ma anche le disposizioni procedimentali che il SUAP associato si troverà ad 
applicare per tutti e tre i Comuni; 

- che, pertanto, si è ritenuto di procedere alla convocazione di un Tavolo di Concertazione Intercomunale sui 

provvedimenti amministrativi di competenza dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale; 

Dato atto che il Protocollo per la Concertazione è stato sottoscritto dai Comuni di Quarrata, Agliana e 

Montale e dalle parti sociali in data 22 novembre 2016 e risulta depositato agli atti dell'ufficio; 
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Richiamato il comma 4 dell’art. 6 del D.P.G.R.  n. 15/R/2000, che stabilisce come la concertazione sia 

finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti e la ricerca di convergenze, allo scopo di individuare e 

determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale; 

Visto il verbale di concertazione redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari regionali, sottoscritto in 

data 6 dicembre 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 4); 

Preso atto che le associazioni ed organizzazioni invitate ma assenti alle riunioni del tavolo di concertazione 

intercomunale non hanno fatto pervenire pareri, osservazioni o richiesta alcuna sugli atti inviati; 

Dato atto dell'esame delle proposte di cui agli allegati 2) e 3) da parte della competente Commissione 

Consiliare nella seduta del 13 dicembre 2016, come da verbale depositato in atti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, all'uopo espresso dal 

Funzionario responsabile del Servizio Funzionale 3 in ordine alla regolarità tecnica della proposta; 

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il seguente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare il verbale di concertazione sottoscritto in data 6 dicembre 2016, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 40, comma 5, della L.R. 

28/2005 e ss.mm.ii., il nuovo Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche nel testo 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, 

commi da 1 a 4, della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., la modifica del Piano Comunale per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

4. di dare mandato agli organi ed agli uffici competenti di provvedere ad opportuna e adeguata 

pubblicizzazione del presente provvedimento e diffusione del suo contenuto, oltre che alla trasmissione 

di copia dello stesso alle Associazioni di categoria interessate ed alle altre parti sociali partecipanti al 

tavolo di concertazione intercomunale; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli atti connessi e conseguenti di attuazione, ai 

Funzionari responsabili dei Servizi; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. “” 

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato: 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:  
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Illustra l’assessore Marianna Menicacci. Intervengono: Dino Polvani, Alberto Pastorini, Federica Sciré e Alberto Fedi. 
Replica l’assessore Menicacci. 

Gli interventi e le repliche sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 

 

Dichiarazioni di voto: 

Centrodestra Unito per Montale: favorevole 

Sinistra Unita per Montale: favorevole 

Centrosinistra Montale Democratica: favorevole 

 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  14 

Votanti  14 

Favorevoli  14 

Contrari  0 

Astenuti  0 

 

La deliberazione E’ APPROVATA. 

 

Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 

risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

 

Presenti  14 

Votanti  14 

Favorevoli  14 

Contrari  0 

Astenuti  0 

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 



 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001 
CF. 80003370477  

p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 
e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

IL Presidente  Deliberazione C.C.  n° 105 del21/12/2016 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Pierucci Tiziano Ghelardini Claudio 

 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Pierucci Tiziano  Ghelardini Claudio 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000); 

 
  

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 

 


