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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 64 del 14/07/2022

OGGETTO:  PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 26/11/2014 E S. M. I. - 
MODIFICHE PER SOPPRESSIONE DI DUE MERCATI E DI RIDUZIONE DEL 
NUMERO POSTEGGI DI PIAZZA TRIPOLI

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
TURBANTI FAUSTO X MANZO ANNALISA X
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X VITALE LUCA X

LAMIONI VIOLA X GABBRIELLI AMEDEO X
PETTRONE ANGELO X BARTALUCCI MANUELE (GM) X
CIUCCHI FRANCESCA X PIZZUTI VALERIO X
MINACCI CARLA X CULICCHI LEONARDO X
VASELLINI ANDREA X BARTOLINI DAVIDE X
CERBONI GIACOMO X CIRILLO CIRO X
PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
BRAGAGLIA ALESSANDRO X ROSINI STEFANO X
BALDI LUDOVICO X BERNARDINI RITA X
PIERACCINI ALFIERO X BUGGIANI CECILIA X
VANELLI ERIKA X CAPONE GABRIELLA X
GUIDONI ANDREA X DE MARTIS CARLO X
BACCETTI SIMONETTA X DEL SANTO MARILENA X
SERRA PAOLO X GORI GIACOMO X
PEPI FRANCESCA X

PRESENTI: 26 ASSENTI: 7

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Presidente del 
Consiglio

Fausto Turbanti

Segretario 
Generale

Dott. Luca Canessa

Scrutatori Gabbrielli Amedeo, Rosini Stefano



 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Piano Comunale per l’esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche 
adottato con deliberazione consiliare n. 92 del 26/11/2014 così  come modificato con deliberazione 
consiliare n.83 del 12/10/2015, n. 113 del 28/12/2016, n 54 del 31/03/2017, n.80 del 14/05/2018, n. 
73 del 29/07/2019 e n. 68 del 28/06/2021;

VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su aree 
pubbliche approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 18/12/2013 così come 
modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 31/03/2017 e da ultimo con la n. 36  del 
28/02/2018;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire l’obbiettivo 
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dei servizi pubblici e quindi anche della 
pianificazione commerciale su area pubblica;

VERIFICATA la mancata frequentazione da parte degli operatori commerciali nel mercato 
di recente istituzione di via Batignanese a Roselle settimanale del lunedi di n. 6 posteggi, nonchè il 
completo disinteresse nella richiesta di di posteggi nel corso delle procedure di assegnazione del 
bando pubblicato nell’anno 2020;

TENUTO CONTO  che il mercato giornaliero escluso il giovedi e la domenica nel periodo 
intercorrente l’08/12 e il 24/12 in piazza Esperanto ha perso di appetibilità tanto è vero che negli 
ultimi vent’anni si è ridotto notevolmente di dimensioni tali da partire da circa n. 44 posteggi a 
ridursi agli attuali n. 2, peraltro non assegnati ormai da qualche anno;

CONSIDERATO che per i mercati si deve svolgere una complessa gestione della 
registrazione delle presenze da parte sia dei titolari che degli spuntisti e conseguentemente è 
necessaria, da parte degli organi di vigilanza, una verifica degli stessi anche nel caso di mancata 
frequentazione;

VISTO che l'Assessorato alle Attività Produttive ha tenuto nella giornata del 03/05/2021, 
alle ore 14:30, una  riunione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e con quelle dei 
lavoratori, per una modifica del Piano del Commercio su Aree Pubbliche relativamente ai punti 
sopra citati;

VISTO  altresì il provvedimento dirigenziale del Servizio Sistemi Informativi del Settore 
Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi - Disposizione n. 284 del 28/02/2018,              
con cui è disposta la variazione degli indirizzi da piazza Risorgimento a Marina di Grosseto a 
piazza Dell’Unità d’Italia;

DATO ATTO che, nella “TAVOLA 1 –  MERCATI: stato modificato al 2021”, occorre 
pertanto:

1. eliminare il rigo corrispondente al mercato di Grosseto in piazza Esperanto giornaliero 
escluso il giovedi e la domenica dall’8 al 24/12 costituito da n. 2 posteggi;

2. eliminare il rigo corrispondente al mercato di Grosseto in via Batignanese a Roselle 
settimale nel giorno di lunedi costituito da n. 6 posteggi;



3. ridurre nella colonna corrispondente al numero dei posteggi del mercato giornaliero di 
piazza Tripoli a Grosseto da numero complessivo posteggi da n. 6 a n. 5, nella colonna 
della superficie dei posteggi eliminare quella del n. 6 e aggiornare a mq. 36 quella del n. 3 
(al posto dei mq. 24), sostituire nella colonna dei mq. totali la superficie di mq.176 con 
mq.152;  

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 
68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 
2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01.03.2022 e i relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.03.2022, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e successiva deliberazione del consiglio comunale n. 47 
del 03/06/2022, avente ad oggetto: "D.LGS. 267/2000 ART 175: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022-2024.";

VISTA la deliberazione G.C. n. 87 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione PEG 2022-2024 – approvazione”

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 26.07.2021, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 09 del 07.03.2022 di approvazione della nota di aggiornamento ; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni;

VISTI altresì la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii ed D.Lgs 25/05/2016 n. 97 
'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche';

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 
2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01/03/2022, e i relativi 
allegati;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta all’esame della Commissione 
Consiliare Permanente, competente in materia, ai sensi dell’art.13 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42 T.U.E.L. D.Lvo 18/08/2000, n.267 e 
s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 dal 
Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000,  in quanto il presente atto  comporta riflessi 



diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente e quindi anche 
maggiori e minori spese/entrate per l'ente;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati,

1) di modificare la “TAVOLA 1 –  MERCATI: stato modificato al 2021” del vigente Piano del 
Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 
26/11/2014 e successive modifiche e integrazioni (ALLEGATO A),  nel modo che segue:

“TAVOLA 1 – MERCATI: stato modificato al 2021” occorre:

➢ eliminare il rigo corrispondente al mercato di Grosseto in piazza Esperanto 
giornaliero escluso il giovedi e la domenica dall’8 al 24/12 costituito da n. 2 posteggi 
sopprimendo quindi il relativo mercato;

➢ eliminare il rigo corrispondente al mercato di Grosseto in via Batignanese a Roselle 
settimanale nel giorno di lunedi costituito da n. 6 posteggi sopprimendo quindi il relativo 
mercato;

➢ ridurre nella colonna corrispondente al numero dei posteggi del mercato giornaliero 
di piazza Tripoli a Grosseto da numero complessivo posteggi da n. 6 a n. 5; nella colonna 
della superficie dei posteggi eliminare quella del n. 6 e aggiornare a mq. 36 quella del n. 3 
(al posto dei mq. 24), sostituire nella colonna dei mq. totali la superficie di mq.176 con 
mq.152;

2) di sostituire, conseguentemente, la  “TAVOLA 1 –  MERCATI: stato modificato al 2021” 
allegata al Piano del Commercio su Aree Pubbliche sopra specificato, con quella denominata 
“TAVOLA 1 – MERCATI: stato modificato al 2022” (ALLEGATO B), così come risulta 
dall'allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di sostituire in tutte la parti del Piano del commercio la denominazione della piazza Risorgimento 
a Marina di Grosseto con la denominazione piazza dell’Unità d’Italia, giusta Disposizione n. 284 
del 28/02/2018 del Servizio Sistemi Informativi del Settore Organizzazione, Risorse Umane e 
Sistemi Informativi;

4)  di sostituire, conseguentemente, la  “TAVOLA 3 – POSTEGGI FUORI MERCATO: stato 
modificato al 2021” allegata al Piano del Commercio su Aree Pubbliche sopra specificato 
(ALLEGATO C), con quella denominata “TAVOLA 3 - POSTEGGI FUORI MERCATO: stato 
modificato al 2022 (ALLEGATO D);

5)  di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 stante la necessità 
di procedere al più presto con la variazione del mercato di piazza Tripoli.



Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione 
audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della III 
Commissione Consiliare  nella seduta del 30/06/2022.

Relaziona l’assessore Ceccherini.

Aperta la discussione interviene il consigliere Bartalucci-PD, al quale replica l'assessore Ceccherini.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri 
Baccetti, Baldi, Bartalucci-GM, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella, Pepi, 
Pettrone, Pieraccini, Serra, Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale) e 8 astensioni (Bartalucci-PD, 
Bartolini, Capone, Culicchi,  De Martis, Gori, Pizzuti e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.
    

(Rientra la consigliera Bernardini ed escono i  
consiglieri Gori e Pacella)

 Dopodichè    

IL  CONSIGLIO

con 17 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci-GM, 
Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Manzo, Minacci, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Serra, Turbanti, Vanelli, 
Vasellini e Vitale) e 8 astensioni (Bartalucci-PD, Bartolini, Bernardini, Capone, Culicchi,  De 
Martis, Pizzuti e Rosini)

                                                                     

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Fausto Turbanti Dott. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


