
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 100 
 

 Riunione del  30-12-2019  sessione . 
OGGETTO:  PIANO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE 

L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

CENNI ANGELA (Consigliere) 

FARALLI ELEONORA (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 2 
 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica  l’Assessore Monja Salvadori 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA POLIZIA 
MUNICIPALE;  
 
 

VISTA la legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 “Nuovo 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” 
e s.m.i.; 

 
VISTO l’art 6 il quale stabilisce che sono conferite ai Comuni tutte le funzioni 

amministrative non riservate alla Regione o ad altri Enti; 
VISTO l’articolo 43 della detta legge regionale recante “Piano e regolamento 

comunale”, il quale dispone che il comune approvi il piano comunale per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche che deve contenere 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 e 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; 
 

RILEVATO che il medesimo articolo, sopra citato, prevede che, ai fini 
dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengano 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; 
 
ACCERTATA la necessità di adeguare Piano esistente per le attività commerciali 

sulle aree pubbliche, alle disposizioni della Legge Regionale Toscana n.62/2018;   
 
 DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale ha provveduto: 

a) tramite l’ufficio Polizia Municipale a modificare ed aggiornare il Piano per la 
disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con precedente 
deliberazione consiliare n.37 del 28.04.2010. 

b) ad elaborare il nuovo Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche (ART. 43 L.R. 23.11.2018 n. 62; 

 
ACCERTATA la regolarità del procedimento di formazione e approvazione del 

Piano e accertato in particolare che: 
 



a) la proposta definitiva della pianificazione commerciale per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche è stata esaminata e approvata dalla Commissione Comunale 
Economica e attività produttive in data 09 dicembre 2019; 

b) nell’incontro di concertazione svoltosi presso il Comune di Montepulciano in data 13 
dicembre 2019, sulla base di apposito protocollo d’intesa per la concertazione 
locale, sono state analizzate in dettaglio le disposizioni del Piano Comunale per 
l’esercizio del Commercio su aree pubbliche  e non sono state avanzate proposte di 
integrazione e modifica relative alla regolamentazione in oggetto;  
 
VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”;  
 

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL.”: 

 
Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo 

Movimento 5Stelle), contrari n° 3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n°15         
Consiglieri presenti e n° 15  Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare il seguente documento, concernente la regolamentazione e 

pianificazione comunale per il commercio su aree pubbliche, secondo i testi che in 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante e 
sostanziale: 

a) Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – allegato A) 
 

3) Dalla data di entrata in vigore degli atti di pianificazione di cui al precedente punto 2) 
sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.  
 
Successivamente, 

 
Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo 

Movimento 5Stelle ), contrari n° 3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n°15         
Consiglieri presenti e n° 15  Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a norma 

dell’art. 134 quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
 

  
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Luca Rubegni) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 

  
  



             COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
Proposta di delibera n. 114 del 17-12-2019 
 
OGGETTO: PIANO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 10-01-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2020000032 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 10-01-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 10-01-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 (Dott. Giulio Nardi) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


