COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 91

Data 04/11/2014

Oggetto: “INTERROGAZIONE - RICHIESTA CHIARIMENTI CIRCA IL RISPETTO
DELLE NORMATIVE COMUNALI VIGENTI PER IL COMMERCIO AMBULANTE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “FORZA ITALIA” - PROT. N. 31078 ”

L’anno (2014) il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 17:10 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 17

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena,
Berti Nicola, Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Burresi Mauro, Bardotti Michela, Cifariello Gennaro.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE, RICHIESTA
CHIARIMENTI CIRCA IL RISPETTO DELLE NORMATIVE COMUNALI VIGENTI
PER IL COMMERCIO AMBULANTE PRESENTATA DAL GRUPPO FORZA ITALIA,
PROTOCOLLO 31078.
Interviene il Consigliere Comunale Ticci Alessandra (Capogruppo Gruppo Consiliare “Forza
Italia”)
Grazie Presidente.
Allora l’interrogazione appunto riguarda quelle che sono le richieste di chiarimenti per quanto
riguarda appunto il commercio ambulante sul suolo poggibonsese in quanto ci sono pervenute
diverse segnalazioni, comunque, da commercianti che si *** appunto se queste forme di
commercio, per esempio lo street food, o comunque i camioncini che vendono la frutta piuttosto che
piante ornamentali, sono effettivamente controllati e comunque in linea con quelle che sono
effettivamente le esigenze richieste per quanto riguarda il commercio, soprattutto per le piante
ornamentali, visto che mi risulta che ci sia proprio un camioncino nella zona limitrofa alle scuole
medie quelle Leonardo Da Vinci, che vende anche piante ornamentali, quando comunque proprio lì
nella zona così sono comunque diversi negozi che appunto fanno la vendita di piante, fiori e quanto
altro.
Quindi con la presente mozione richiamando anche il regolamento comunale, che è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 4 luglio 2011 che appunto va a
disciplinare lo svolgimento dell’ attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli ***
dell’articolo 40, comma 5, della legge regionale del 10 febbraio 2005, numero 28, *** codice del
commercio, si vanno a chiedere appunto un chiarimento se questo appunto vengono e meno
controllate appunto queste attività commerciali ambulanti a cadenza, dalle forze dell’ordine
preposte e se tali attività commerciali vanno quindi a rispettare o meno i requisiti e i principi
indicati nel regolamento comunale prima citato.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Ticci.
Ass. Carrozzino.
Prende la parola l’Assessore Carrozzino Fabio
Grazie Presidente.

La materia del commercio è disciplinata da normativa nazionale e regionale che fissa regole
generali e tali norme prevedono che il commercio a dettaglio alimentare e non, e la
somministrazione di alimenti e bevande possono esser esercitate in sede fissa o su aree pubbliche
*** in attuazione della normativa regionale, legge regionale ***, il comune di Poggibonsi, con
deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 del 2011, ha approvato il Piano Comunale per il
commercio su aree pubbliche, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale numero 29 2013.
Sono state definite le *** mercati, fiere e posteggi cosiddetti fuori marcato, stabilendo in particolare
le dimensioni , le tipologie di vendita , requisiti, ***, discipline etc..
Per quanto riguarda i posteggi fuori mercato in modo specifico sono state definite le aree, il numero,
le dimensioni, la specializzazione merciologica di ciascuna di esse ***, provvedendo poi all’
assegnazione in concessione decennale di posteggi, tramite apposito bando, secondo le regole
regionali in materia.
In tale fase è avvenuto il controllo dei requisiti dei partecipanti, ovvero l’abilitazione al commercio
su aree pubbliche di ***, etc., una volta assegnati a parcheggi i titolari della convenzione vengono
sottoposti a controlli da parte del personale della Polizia Municipale, riguardo il rispetto delle regole
che disciplinano tale forma di vendita, rispetto della ***, prescrizioni, etc.
Qualora si ravvisi il mancato rispetto delle regole impartite si provvede alle contestazioni
riscontrate e in ultima analisi all’inoltro di proposta di revoca della concessione, nell’ipotesi di
gravi reiterazioni.
Poiché la vendita su area pubblica sia nel settore alimentare che in quello non alimentare può
avvenire per legge sul posteggio, ma anche ***, il piano del commercio sono state definite anche le
strade dove tale forma di vendita non è consentita.
Sul resto del territorio la stessa è ammessa a condizione che siano rispettati alcuni principi.
La sosta non può superare le due ore, la vendita avviene direttamente dal mezzo, senza occupare
suolo pubblico, devono essere rispettate le norme di sicurezza in materia di circolazione stradale e
con particolare riferimento al non creare intralcio o pericolo per la circolazione.
Rispetto a tale forma di commercio il personale della Polizia Municipale, sia quello appartenente
alla polizia commerciale che quello nel servizio di viabilità nel normale controllo del territorio
verifica quindi previo *** il possesso dei requisiti di legge in termine di regolarità della
documentazione e inoltre in particolare accerta che il commercio *** non avvenga sulle strade in
cui è vietato e che sia garantito il rispetto degli ulteriori limiti sopra specificati, sanzionando e
allontanando coloro che violino le norme di legge o regolamentari.
Altri e ulteriori limiti non possono essere posti se non violando la vigente normativa, ovviamente il
controllo della Polizia Municipale è limitato al territorio comunale e nessuna contestazione o

verifica può essere effettuata su area pubblica collocata al di fuori del territorio, anche se limitrofe
e confinanti con quella comunale.
Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Ticci Alessandra (Capogruppo Gruppo
Consiliare “Forza Italia”)
Io sono parzialmente soddisfatta della risposta, soprattutto in quanto *** effettivamente la cadenza
appunto dei controlli che vengono effettuati dalla polizia municipale, quindi riteniamo di dovere
ritornare appunto sull’argomento a tutela del commercio tradizionale.
Grazie.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie, avanti.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

