
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 107 DEL 30/06/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: per promuovere la modifica dell'art.52, comma 3, del Regolamento per la disciplina dello svolgimento
dell'attivita' commerciale sulle aree pubbliche, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.n.33658 del
6.06.2014). RITIRATA.

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
BINI GIANNI - RIDOLFI MATTIA - CALEFATO ANGELICA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

BANI DANIELA Presente CIRIOLO ALESSIO Assente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Assente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente STALTARI PAOLO Presente

LANDI GIOVANNI Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Assente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - ROSO MONICA ed assenti RICCI LUIGI - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Mozione per promuovere la modifica dell’Art. 52, comma 3, del  Regolamento 
per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle are pubbliche.

I sottoscritti Niccolo Rigacci e Simona Terreni, Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di 
Campi Bisenzio,

PREMESSO

che il D.Lgs. n. 114/1998 e la Legge Regionale del 3 marzo 1999 n. 9 regolano le norme in materia 
di commercio su aree pubbliche e che il Comune di Campi Bisenzio ha approvato il relativo 
regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 febbraio 2001

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.78bc330ab8b12feb5d20/P/BLOB%3AID%3D585

CONSIDERATO

il momento di grave crisi economica che ha causato la perdita di migliaia di posti di lavoro anche 
nel nostro Comune e la difficile ricollocazione dei cittadini che abbiano perso il loro impiego,

CONSIDERATA INOLTRE

la possibilità di favorire la ricollocazione in forme di impiego diverse, come il commercio itinerante

DATO ATTO

che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,



IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di impegnare sé stesso con tutti gli atti opportuni e necessari, a modificare l’Art. 52, comma 3 del 
Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree 
pubbliche. (Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - art. 9, comma 2, lettera I), così come approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 febbraio 2001

sostituendo il testo:

“E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area 
pubblica il tempo necessario per servirlo. E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e 
l’esposizione della merce esternamente al mezzo.”

con il seguente:

“E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area 
pubblica il tempo necessario per servirlo, restando nella medesima area per un massimo di 2 ore. 
E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al 
mezzo”.

Campi Bisenzio, 06/06/2014

I Consiglieri comunali

                                                                          Niccolo Rigacci …............................................

                                                                          Simona Terreni …..............................................



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto avente ad oggetto: “Mozione per promuovere la 
modifica dell'art. 52, comma 3, del Regolamento per la disciplina dello svolgimento 
dell'attivita' commerciale sulle aree pubbliche”, presentata dal gruppo consiliare “M OVIMENTO 5 

STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Rigacci prende la parola per l’illustrazione.  
 
Apre il dibattito il Consigliere Landi, a cui segue l’intervento del Consigliere Rigacci per richiesta 
di chiarimenti. 
 
L’Assessore Ciambellotti specifica che il regolamento in oggetto è in fase di nuova stesura in 
quanto il testo in vigore si riferisce a norme abrogate; la nuova bozza regolamentare sarà poi 
oggetto di valutazione in seduta di Commissione. 
 
Il Consigliere Rigacci chiede ulteriori delucidazioni a cui risponde l’Assessore Ciambellotti. 
 
Alla luce di quanto emerso il Consigliere Rigacci, in qualità di capogruppo “M OVIMENTO 5 STELLE”  e 
soggetto proponente l’atto, dichiara di ritirare la mozione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

CC 107/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Presidente Consiglio Comunale
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to COLZI ALESSIO
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

 

 

OGGETTO: Mozione: per promuovere la modifica dell'art.52, comma 3, del Regolamento per la disciplina dello
svolgimento dell'attivita' commerciale sulle aree pubbliche, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5
Stelle'' (prot.n.33658 del 6.06.2014). RITIRATA.

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì .....................................................

f.to IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione;

  trattandosi di altro atto (regolamento o altro) è stato pubblicato dal ................................ fino al ................................

 

Campi Bisenzio, lì .....................................................

f.to IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

UFFICI DESTINATARI: Segreteria Assistenza Organi Istituzionali - MESSI


