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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 68 del 28/06/2021

OGGETTO:  PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 26/11/2014 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - MODIFICA PER 
AMPLIAMENTO POSTEGGI MERCATO FIORI DI GROSSETO, ISTITUZIONE 
DI DUE NUOVI POSTEGGIA MARINA DI GROSSETO E DELIMINAZIONE 
FIERE PROMOZIONALI

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X PEPI FRANCESCA X

PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (FI) X
PANNINI STEFANO X RIPANI ELISABETTA X
BIRIGAZZI ANNA PAOLA X BIAGIONI MARCO X
PETTRONE ANGELO X CARLICCHI RINALDO X
CIARAMELLA OLGA X MASCAGNI LORENZO X
ALGERI RENATO X SCOCCATI CATUSCIA X
ULMI ANDREA X CIRILLO CIRO X
LOLINI MARIO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
PIERACCINI ALFIERO X DI GIACOPO MARCO X
SERRA PAOLO X DE MARTIS CARLO X
ANGELINI PIER FRANCESCO X DEL SANTO MARILENA X
PIERONI ANDREA X PERRUZZA GIANLUIGI X
VIRCIGLIO PASQUALE X LEMBO DANIELA X
TORNUSCIOLO GINO X PISANI ANTONELLA X
CECCHERINI BRUNO X AMORE FRANCESCA X
GUIDONI ANDREA X

PRESENTI: 25 ASSENTI: 8

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

Presidente del 
Consiglio

Cosimo Pacella

Segretario Dr. Luca Canessa

Scrutatori Birigazzi Anna Paola, Pieroni Andrea, De Martis Carlo



 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 e 
n. 73 del 29/07/2019.

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 è intenzione dell'Amministrazione Comunale sostenere l’attività 
imprenditoriale del commercio su aree pubbliche in un momento storico in cui sono state riscontrate 
notevoli perdite di fatturato e di appetibilità dei consumi in presenza al contrario di quelli fatti sulle 
piattaforme digitali a causa della pandemia da COVID19.

RITENUTO  opportuno accogliere positivamente le istanze di alcuni operatori del 
commercio su aree pubbliche relativamente all’ipotesi di istituire posteggi fuori mercato nella 
località di Marina di Grosseto che nel periodo estivo accoglie notevoli afflussi di turisti che 
potrebbero usufruire di migliori e più efficienti servizi al pubblico al momento non presenti nella 
frazione.

TENUTO CONTO  altresì dell’ulteriore esigenza emersa, anche a seguito della pandemia, 
degli operatori del commercio del mercato giornaliero dei fiori, che si svolge dal lunedi al sabato 
escluso il giovedi a Grosseto in piazza Esperanto, di poter avere a disposizione più spazio per 
esporre la merce in vendita e offrire così un servizio al pubblico che eviti gli assembramenti e 
rispetti le misure anticontagio da COVID19;

CONSIDERATO che l'Assessorato alle Attività Produttive ha tenuto nella giornata del 
11/05/2021, alle ore 9:30, una video riunione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, 
per una modifica del Piano del Commercio su Aree Pubbliche di cui sopra, relativamente alla 
possibilità di istituire due posteggi fuori mercato a Marina di Grosseto in via Grossetana area Info 
Point e in Lungomare Leopoldo II di Lorena area intersezione con via Cadorna, rispettivamente per 
rivendita e somministrazione di generi alimentari su una superficie di 4,5x 8 ml, per un tot di 39 mq 
e per la vendita di fiori su una superficie di 3x3 ml, per un totale di 9 mq.  

PRESO ATTO  della nota pervenuta con pec del 16/06/2021 prot. 83454 daANVA 
Confesercenti Grosseto, con cui si comunica di voler rinunciare alla realizzazione delle Fiere 
Promozionali “Maremma Antiquaria” e “Mercatino delle Pulci” rispettivamente previste a Marina 
di Grosseto e a Principina a Mare e di chiedere, conseguentemente, la loro eliminazione dal vigente 
Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 
del 26/11/2014 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO  dei pareri istruttori agli atti del Servizio Attività Produttive sottoscritti 
dal responsabile del Servizio della Polizia Municipale in ordine all’ampliamento dei posteggi del 
mercato dei fiori Grosseto e all’istituzione del posteggio dei Fiori in Lungomare Leopoldo II di 



Lorenaa Marina di Grosseto  (prot. 82990 del 15/06/2021 e 82030 del 11/06/2021), dal responsabile 
del Servizio Servizi al Cittadino per l’ampliamento dei posteggi del mercato dei fiori (prot. 77508 
del 01/06/2021), dal responsabile del Servizio Manutenzione per l’istituzione del posteggio 
alimentare in via Grossetana a Marina di Grosseto (prot. 81693 del 10/06/2021) e dal responsabile 
del Servizio Patrimonio per  i due nuovi posteggi fuori mercato in Marina di Grosseto (prot. n. 
83983 del 17/06/2021);

DATO ATTO che, nella “TAVOLA 1 –  MERCATI: stato modificato al 2019”, nelle 
colonne corrispondenti al mercato giornaliero dall’8 al 24/12 in piazza Esperanto, occorre 
correggere un refuso e, in particolare, occorre togliere il numero 1 da quelle relative al numero 
complessivo dei posteggi riservati ai P.H. e al numero particolare dei posteggi che risultano essere 
riservati;

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;

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

VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 08/03/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione        
2020/2022 e relativi allegati – approvazione” e ss.mm.ii.;

   VISTA la deliberazione di G.C. n. 90 del 29/03/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021-
2023;

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 
2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n 92 del 2903/2021 ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.12 del 08/03/2021 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP annualità 2021/2023;

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 spese per l'ente;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati,



1) di modificare la “TAVOLA 1 –  MERCATI: stato modificato al 2019” 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,  nel modo che segue:

“TAVOLA 1 – MERCATI: stato modificato al 2019”:

➢ nella colonna relativa alla superficie dei posteggi del mercato giornaliero di piazza 
Esperanto dei fiori i mq 36 sono sostituiti da mq 55,25 e nella colonna dei mq totali la 
superficie di mq 72 viene sostituita con quella di mq 110,50;
➢ nelle colonne corrispondenti al mercato giornaliero dall’8 al 24/12 in piazza 
Esperanto togliere il numero 1 dalle colonne relative al numero complessivo dei posteggi 
riservati ai P.H. e al numero particolare dei posteggi che risultano essere riservati;

2) di sostituire, conseguentemente, la  “TAVOLA 1 –  MERCATI: stato modificato al 
2019” allegata al Piano del Commercio su Aree Pubbliche sopra specificato, con quella 
denominata “TAVOLA 1 – MERCATI: stato modificato al 2021” , così come risulta 
dall'allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di eliminare la “TAVOLA 2 –  FIERE PROMOZIONALI: stato modificato al 2019” allegata al 
Piano del Commercio su Aree Pubbliche sopra specificato, a seguito della richiesta di ANVA 
Confesercenti Grosseto di rinunciare all’organizzazione e alla gestione delle ultime due Fiere 
Promozionali “Maremma Antiquaria” e “Mercatino delle Pulci” presenti nella stessa tavola.

4) di modificare la “TAVOLA 3 POSTEGGI FUORI MERCATO: stato modificato 2017”  
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,  nel modo 
che segue:
“TAVOLA 3 POSTEGGI FUORI MERCATO: stato modificato 2017”

• inserire  una riga per un nuovo posteggio a Marina di Grosseto in Lungomare di 
Lorena II intersezione via Cadorna  giornaliero dal 01/06 – 10/09 estivo dal 
lunedi alla domenica di mq 9 per la vendita di fiori;

• inserire una riga per un nuovo posteggio a Marina di Grosseto in via Grossetana area 
Info Point, per il fine settimana da aprile a maggio, per il venerdi, sabato e 
domenica da giugno a agosto e per il  fine settimana da settembre a ottobre.

5)  Di sostituire, conseguentemente, la “TAVOLA 3 POSTEGGI FUORI MERCATO: stato 
modificato 2017” con quella denominata “TAVOLA 3 POSTEGGI FUORI MERCATO: 
stato modificato 2021”  così come risulta dall'allegato quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.

6)  Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. .Lgs. n.267/2000 
stante la necessità di istituire al più presto i posteggi fuori mercato e farli utilizzare sin dalla 
presente stagione estiva.



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 23/06/2021.

Relaziona l’assessore Ginanneschi.

Aperta la discussione interviene la consigliera Scoccati, cui risponde l’assessore Ginanneschi.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione che viene approvata all’unanimità dei voti favorevoli, espressi dai 25 presenti (Sindaco 
Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Amore, Angelini, Bartalucci-FI, Bartalucci-PD, Birigazzi, 
Ceccherini, Cirillo, De Martis, Del Santo, Guidoni, Lolini, Pacella, Pannini, Pepi, Pettrone, 
Pieraccini, Pieroni, Pisani, Ripani, Scoccati, Tornusciolo, Ulmi e Virciglio).

(Esce la consigliere Pisani ed entra la consigliera Lembo)
Dopodichè,

con 25 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Amore, Angelini, Bartalucci-
FI, Bartalucci-PD, Birigazzi, Ceccherini, Cirillo, De Martis, Del Santo, Guidoni, Lembo, Lolini, 
Pacella, Pannini, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Ripani, Scoccati, Tornusciolo, Ulmi e 
Virciglio).

 IL PRESIDENTE      IL   SEGRETARIO GENERALE
   Cosimo Pacella                   Luca Canessa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario
Cosimo Pacella Dr. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


