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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 27 aprile 2017

N: 34 

Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento comunale per l'occupazione 
di suolo pubblico con arredi e strutture temporanee complementari a pubblici 
esercizi ed esercizi commerciali.

L’anno  duemiladiciassette e questo dì  ventisette del mese di  aprile alle ore  9,10 nel Palazzo Civico di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Angelo  Trotta con  la  partecipazione  della Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) X - Geri Bruna - X

Barsotti Rinaldo X - Gottini Mario X -

Belmonte Alessandro X - Lessi Andrea - X

Bezzini Carla X - Mosci Marco - X

Braschi Maria Grazia X - Ninci Susy - X

Callaioli Fabrizio X - Pasquinelli Daniele X -

Corsini Michela X - Pietrini Valerio X -

Cremisi Eleonora X - Rosalba Ettore X -

Della Lena Lucrezia - X Spagnesi Massimiliano X -

Fedi Rosa Lucia X - Sironi Giovanni - X

Ferrari Francesco - X Tommasi Lorena X -

Filacanapa Sergio X - Trotta Angelo X -

Gelichi Riccardo - X

Presenti 17 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Massimiliano Spagnesi 2°   Maria Grazia Braschi 3°  Mario Gottini



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

• la LR 28/2005 “ 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.;

• la  propria  precedente  deliberazione n.  18  del  07/04/2014,  con la  quale  è  stato 
approvato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture 
temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali;

Preso  atto  della fase  di  attuazione  dalla  quale  sono  emerse  alcune  opportunità  di 
aggiornamento tecnico/normativo che hanno portato all'esigenza della revisione del testo 
regolamentare, al fine della creazione di migliori condizioni per l'utilizzo del suolo pubblico,  
sia da parte degli operatori commerciali che dei cittadini;

Preso  atto del  nuovo  testo  regolamentare  allegato  al  presente  atto  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto  che, come previsto dalla normativa vigente in materia di concertazione, sono 
state  consultate  le  Associazioni  di  Categoria,  maggiormente  rappresentative  a  livello 
regionale e locale negli incontri svoltisi da Dicembre 2016 ad Aprile 2017;

Dato atto che il documento oggetto del presente provvedimento:
- è stato illustrato ai Quartieri nell'incontro del 05/04/2017;
-  è  stato  discusso  nella  riunione  del  10/04/2017  da  parte  della  IV^  Commissione 
Consiliare, che si è espressa come riportato nel verbale della seduta;

Visti  i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile espressi  ai  sensi dell'art.  49 del  D. Lgs.  
267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato  atto che  sussistono  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del DLgs n.267/2000, al fine di permettere 
agli operatori l'applicazione delle nuove regole per la stagione primaverile, al fine della 
migliore accoglienza dei turisti;

Udito l'Assessore Ferrini che illustra l'argomento, gli interventi dei consiglieri Pasquinelli,  
Fedi,  la  dichiarazione  di  voto  di  Fedi,  la  replica  dell'Assessore,  interventi  riportati  nel  
verbale della seduta odierna. 

Consiglieri presenti n. 17:
Sindaco  Giuliani,  Barsotti,  Bezzini,  Braschi,  Callaioli,  Corsini,  Cremisi,  Fedi,  Gelichi, 
Gottini, Pasquinelli, Mosci, Pietrini, Rosalba,  Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 12:
PD – Sinistra per Piombino

Voti contrari n. 3:
Callaioli  (PdRC) – Pasquinelli, Gottini (Movimento 5 Stelle)

Astenuti n. 2:



Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino)

                                                             DELIBERA

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento del Regolamento 
comunale  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  con  arredi  e  strutture  temporanee 
complementari  a  pubblici  esercizi  ed  esercizi  commerciali,  così  come  riportato  nell'  
elaborato allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Di  dare  atto  che  sussistono  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del DLgs n.267/2000, al fine di permettere 
agli operatori l'applicazione delle nuove regole per la stagione primaverile, al fine della 
migliore accoglienza dei turisti;

Di dare atto che le modifiche al suddetto Regolamento entrano in vigore dalla data di  
esecutività della presente Deliberazione;

Di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni 
ed integrazioni, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Dr.ssa 
ANTONELLA ARMANINI, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico.

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 17:
Sindaco  Giuliani,  Barsotti,  Bezzini,  Braschi,  Callaioli,  Corsini,  Cremisi,  Fedi,  Gelichi, 
Gottini, Pasquinelli, Mosci, Pietrini, Rosalba,  Spagnesi, Tommasi, Trotta.

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 12:
PD – Sinistra per Piombino

Voti contrari n. 3:
Callaioli  (PdRC) – Pasquinelli, Gottini (Movimento 5 Stelle)

Astenuti n. 2:
Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino)

La  presente  deliberazione  NON è  dichiarata  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.
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