
Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 160 del 19/05/2020

Oggetto: Orario delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche esercitate nel Centro 
Servizi in loc. Marina di Alberese - Modifica

IL    SINDACO

VISTO il Piano Comunale per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione
consiliare n. 92 del 26/11/2014 e successive modifiche, il quale prevede, fra gli altri, il mercato
giornaliero stagionale (dal 15/3 al 30/10) del settore alimentare con somministrazione, con
svolgimento in Grosseto, loc. Marina di Alberese, dal lunedì alla domenica, con n. 3 posteggi,
costituente un punto di ristoro per i visitatori del Parco Naturale della Maremma;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 33 del 3/4/2019 “Orari delle attività commerciali al dettaglio su
aree pubbliche - Aggiornamento”, con la quale sono stati fissati gli orari delle attività commerciali
al dettaglio sulle aree pubbliche previste dal Piano comunale per l'esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche, con contestuale abrogazione delle precedenti ordinanze sindacali in
materia, che contenevano una disciplina frammentaria e parzialmente obsoleta;

VISTA la nota dell'Ente Parco Regionale della Maremma pervenuta in data 11/5/2020, prot. n.
55866, con la quale è stato informato il Comune della modifica del “Disciplinare per la gestione
delle piazzole ubicate nel centro servizi di Marina di Alberese”, approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo del Parco n. 67/2000, con deliberazione n. 18 del 24/4/2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale della Maremma n. 18 del
24/4/2020, con la quale è stato modificato il succitato “Disciplinare per la gestione delle piazzole
ubicate nel centro servizi di Marina di Alberese” ed in particolare l'art. 2 dello stesso “Modalità di
accesso alle singole aree di vendita” nel modo seguente: l’accesso alla piazzola di vendita assegnata
deve avvenire entro le ore 10:00 di ogni giorno e l’abbandono della stessa deve avvenire entro e non
oltre mezz’ora dopo il tramonto, in relazione all’orario di chiusura della sbarra ubicata in località
Vacchereccia;

RITENUTO pertanto necessario modificare la propria ordinanza n. 33 del 3/4/2019 in merito
all'orario del mercato di Marina di Alberese;

VISTA la relazione tecnico istruttoria a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Attività
Produttive D.ssa Rosaria Leuzzi;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R.T. n. 62 del 23/11/2018 “Codice del commercio”;

VISTO l'art. 12 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con
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deliberazione  consiliare n. 106 del 18/12/2013 e successive modifiche;

VISTA la propria ordinanza n. 33 del  3/4/2019

ORDINA

a modifica della propria ordinanza n. 33 del 3/4/2019 l'orario di svolgimento dell'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche nel mercato giornaliero stagionale (15/3 – 31/10) in
Marina di Alberese, ai sensi della L.R.T. n. 62 del 23/11/2018, Titolo I, Capo V è determinato come
segue:
- orario di inizio dell'attività entro le ore 10.00 ed orario di fine dell'attività entro e non oltre
mezz'ora dopo il tramonto

DISPONE

• che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione nell'Albo online
• che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti associazioni:

F.I.V.A. Confcommercio – Via della Pace 154
A.N.V.A. Confesercenti – Via Dei Barberi 108

• sia trasmessa al Settore Polizia Municipale e Sicurezza – Servizio Polizia Stradale e
Sicurezza;

• sia trasmessa al Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle Imprese – Servizio
Entrate.

RENDE NOTO CHE

il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Funzionario Responsabile
del Servizio Attività Produttive D. ssa Rosaria Leuzzi.

IL SINDACO
ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è
ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana con sede in Firenze, n.40 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro e non oltre 120(centoventi), giorni dalla data di notificazione
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