
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/03/2019

Oggetto: Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività 
commerciale su aree pubbliche. Modifiche.

Adunanza ordinaria del 28/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,48.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 23 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio - X Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo X -

Mondanelli Dante X - Napolitano Antonio X -

Pieri Rita - X Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia

(omissis il verbale)
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Oggetto: Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività 
commerciale su aree pubbliche. Modifiche.         

Relazione del Dirigente

Con recenti deliberazioni, D.C.C. 41 del 3.05.2017 e 84 del 14.09.2017, è stato modificato il 
Regolamento  per  la  disciplina  dello  svolgimento  della  attività  commerciale  sulle  aree 
pubbliche, adottato nel marzo 2015.

Nel febbraio 2018, la Giunta Comunale, con Delibera 54 del 20.02.2018, deliberava in via 
sperimentale lo spostamento provvisorio del mercato settimanale del martedì da Paperino, 
Piazza Ponzecchi,  alla  frazione di  Casale,  in Via  Borgo di  Casale,  con una contestuale 
riduzione dei posteggi da 20 (venti) a 12 (dodici).

La sperimentazione era dovuta al fatto che, a seguito della rinuncia da parte degli operatori 
all’attività nel mercato settimanale di Paperino, erano rimasti occupati complessivamente solo 
3  (tre)  posteggi  del  settore  alimentare,  con  specializzazione  merceologica  “alimentarista, 
frutta e verdura, pesce”, ed uno del settore non alimentare.

La sperimentazione dello spostamento del mercato nella frazione di  Casale ha dato buon 
esito per  gli  operatori  e riscontro  positivo nella  cittadinanza,  così  come confermato dalle 
associazioni di categoria nella riunione del 4 marzo u.s..

A seguito del periodo di sperimentazione, si rende necessario definire la nuova localizzazione 
del  mercato del  martedì  di  Paperino,  prevedendo il  suo trasferimento,  in via definitiva,  a 
Casale, In Via Borgo di Casale, da svolgersi nel medesimo giorno della settimana, con un 
organico complessivo di 12 (dodici) operatori, 3 (tre) appartenenti al settore alimentare e 9 
(nove) del settore non alimentare.

Al fine di mantenere, comunque, un servizio di vendita su aree pubbliche, giornaliero,  nella 
località di Paperino, si ritiene necessario istituire 3 (tre) nuove piazzole, in Piazza Ponzecchi, 
quali  posteggi  fuori  mercato ai  sensi  dell’articolo 37 del  Regolamento e dell’Allegato B al 
Regolamento, da assegnare tramite bando per le seguenti specializzazioni merceologiche su 
due dei tre posteggi:

• Piazzola n. 1 con specializzazione merceologica: Frutta e verdura

• Piazzola n. 2 con specializzazione merceologica: Pesce

• Piazzola n. 3: settore Alimentare

Sono conseguentemente da modificare, l’articolo 19 “Definizioni”, e gli allegati A e B, come 
segue:

- Articolo 19: Definizioni

1. Per  mercato  si  intende  l’area  pubblica  o  privata  della  quale  il  Comune abbia  la 
disponibilità,  attrezzata  o  meno,  composta  da  più  posteggi  e  destinata  allo  svolgimento 
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dell’attività; i mercati si dividono in:

- mercati di interesse cittadino:

-            Viale Galilei               ogni lunedì

- mercati rionali, solo un giorno la settimana:

-            Via C. Marx           lunedì

-            Mezzana           martedì

-            Grignano           martedì

-            Casale                        martedì

-            Villa Fiorita            mercoledì

-             Maliseti            mercoledì

-            S. Giorgio            giovedì

-             Iolo                         giovedì

-             Galciana             giovedì

-             Le Badie             venerdì

-             Gescal - S. Giusto       venerdì

-              S. Paolo             venerdì

-              Chiesanuova              sabato

-               La Querce               sabato

- mercati del centro storico: tutti i giorni eccetto i festivi

-              P.za Lippi

Il  numero  dei  posteggi,  le  caratteristiche,  le  specializzazioni  merceologiche  e  le  relative 
planimetrie sono depositate presso il Servizio Governo del territorio.

I posteggi, escluse ipotesi in deroga, hanno dimensione massima pari a 35 mq.”

“Allegato A

Mercato centrale e relativa planimetria con suddivisione in quadri e gruppi merceologici

Giorno      Località                         Posteggi    Alimentare Non alimentare

Lunedì Piazza del Mercato Nuovo 418        55               363

Posteggi riservati nell’organico dei 418 posteggi.
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Imprenditori agricoli: 1 posteggio alimentare.

Soggetti portatori di handicap (ha): 1 posteggio alimentare ed 1 posteggio non alimentare.

Mercato giornaliero

Mercato di Piazza Lippi

Località         Posteggi     Alimentare Non Alimentare

Piazza Lippi 6 3 3

Mercati Settimanali suddivisi per giorno di svolgimento, con relativa ubicazione e categoria 
merceologica

1 ha= posto riservato per handicap

Giorno    Località                                      Posteggi       Alimentare    Non alimentare

Lunedì     Soccorso - via C. Marx                   10                 2                8

Martedì      Grignano - piazza Einstein                     12                  3                9

Martedì      Mezzana - via S. Andrea a Tontoli              20                  4                16

Martedì      Casale- Via Borgo di Casale                      12                   3                 9

Mercoledì  Villa Fiorita - via di Cantagallo         15                   4                 11

Mercoledì   Maliseti - via Caduti senza Croce          21      4                 17 (1ha)

Giovedì    San Giorgio Colonica - piazza della Vittoria 10          4                  6

Giovedì        Iolo - via A. da Quarata                      15                   5                  10

Giovedì       Galciana - via Capitini                       20      5                  15 (1ha)

Venerdì       San Giusto (Gescal) - via delle Gardenie   18        5                  13 (1ha)

Venerdì       San Paolo - via Vivaldi                         24        3                   21 (1ha)

Venerdì      Badie – via Pasteur                                      12        3                    9

Sabato      Chiesanuova - via Sangro                         10       4                     6

Sabato       La Querce – via A. Bresci                          10        3                     7

“
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“Allegato B

Posteggi fuori mercato 

1) Via Guimaires, alimentare

2) Via delle Pavoniere (parcheggio accesso Cascine di Tavola) n. 1 posteggio alimentare

3) Via delle Pavoniere (parcheggio accesso Cascine di Tavola) n. 1 posteggio specializzato

dolciumi

4) Via Ciliegia di fonte al cimitero (vendita fiori)

5) Via Basilicata (parcheggio lato destro direzione Prato) alimentare

6) Via Piemonte (interno parcheggio) alimentare

7) Via Paronese (angolo Via del Molinuzzo) alimentare

8) Via Paronese (angolo Via dei Fossi) alimentare

9) Via Fonda di Mezzana, lato destro direzione Prato, alimentare

10) Via del Molinuzzo (di fronte ditta Texapel) alimentare

11) Via Roma (presso entrata ippodromo) non alimentare (giocattoli e palloncini)

12) Giardini ex ippodromo (presso piscina) alimentare

13) Via Firenze – Ponte Petrino (parcheggio scuola elementare) alimentare

14) Viale Marconi (alt. Spazio fiera dir. Cabina Enel) 11 mesi, alimentare

15) Via Colombo (giardini comunali) alimentare

16) Piazza Mercatale, alimentare

17) Piazza Stazione (angolo Via Firenze) alimentare

18) Via dell'Agio (interno area parcheggio Chiesa) vendita Fiori

19) Via Soffici (interno giardini), alimentare

20) Via Galcianese (ingresso cimitero Misericordia) vendita fiori

21) Via Bivio di Vergaio, alimentare

22) Viale Chang Zhou (lato cabina telefonica) vendita animali vivi

23) Via Sotto l'Organo (spazio verde presso cabina telefonica) alimentare

24) Via Traversa Pistoiese (spazio verde presso cabina telefonica) alimentare

25) Viale G. Galilei (altezza Via del Bisenzio lato destro dir. Santa Lucia) alimentare
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26) Viale Nam Dinh (parcheggio angolo Via Montalese) alimentare

27) Via Montalese (ingresso cimitero Chiesanuova lato sin. ) vendita fiori

28) Via Montalese (ingresso cimitero Chiesanuova lato destro) vendita fiori

29) Via per Iolo (di fronte al Cimitero) vendita fiori

30) Via Baciacavallo (angolo campo sportivo) alimentare

31) Via Braga (di fronte al cimitero) vendita fiori

32) Via Maliseti (nei giardini) alimentare

33) Via Nesi (di fronte al cimitero) vendita fiori

34) Via di Galceti (nel parcheggio di fronte al cancello del parco) alimentari

35) Via di Galceti (nel parcheggio di fronte al cancello del parco) alimentari

36) Via di Galceti (nel parcheggio di fronte al cancello del parco) alimentari

37) Galceti, di fronte al Centro di Scienze Naturali

38) Via di Coiano (davanti al cimitero) vendita fiori

39) Via Piazzanese (di fronte al cimitero) vendita fiori

40) Piazzale del Museo, alimentare

41) Via Galcianese (ingresso Polo Scolastico), alimentare

42) Piazzale Abbè Pierre, alimentari

43) Piazzale Abbè Pierre, alimentari

44) Piazza Ponzecchi, alimentari con specializzazione merceologica frutta e verdura

45) Piazza Ponzecchi, alimentari con specializzazione merceologica pesce

46) Piazza Ponzecchi, alimentari 

“

Considerato l’intervento di modifica del Regolamento, si ritiene infine necessario intervenire 
sul  Titolo V “Commercio Itinerante in Prato”, articolo 41 “Zone vietate”, che al  1 comma, 
lettera g,  elenca tra le aree nelle  quali  non è possibile  esercitare il  commercio in forma 
itinerante quelle “sottoposte a vincoli paesaggistici o nelle aree  aventi valore archeologico, 
storico, artistico e ambientale”.

E’ stata rilevata dagli esercenti il commercio itinerante l’impossibilità di conoscere a priori, i  
luoghi sottoposti a vincoli  paesaggistici, con la conseguenza di  poter incorrere in sanzioni 
regolamentari.  Inoltre,  la  normativa  nazionale  in  materia  di  autorizzazione  paesaggistica 
semplificata,  D.P.R.  13  febbraio  2017  n,  31,  all’Allegato  A,  esclude  dalla  necessità  dell’ 
autorizzazione,  anche  in  forma  semplificata  le  seguenti  opere:  “A.16.  occupazione 
temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di 
manufatti  semplicemente  ancorati  al  suolo  senza  opere  murarie  o  di  fondazione,  per 
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manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di 
svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”.

Alla luce delle semplificazioni normative, si rende necessaria una modifica dell’articolo 41, 
comma  1,  eliminando  la  previsione  contenuta  alla  lettera  g.  L’articolo  41  viene  così 
riformulato:

“Articolo 41: Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato 

a) nel Centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle mura civiche, ad 
eccezione di quanto previsto dall’ultimo comma art.40;

b) nelle seguenti tipologie di strade:

• Autostrade

• Strade extraurbane principali

• Strade extraurbane secondarie

• Strade urbane di scorrimento

Sulle  Strade  urbane  di  quartiere  e  sulle  Strade  locali,  l’esercizio  è  consentito 
limitatamente alle apposite fasce o aree di sosta e ai parcheggi;

c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo 

d) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 
8.00);

e) nelle Z.T.L., nonché in tutti i casi di circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli 
inquinamenti;

f) nelle  aree  sulle  quali  la  sosta  dei  veicoli  è  autorizzata  per  un tempo limitato,  o 
subordinata al pagamento di una somma;

g) qualora l’Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l’esercizio del commercio in 
forma itinerante e l’erogazione dei servizi di interesse pubblico.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può altresì individuare aree in cui, per l’eccessivo 
affollamento  rispetto  alla  stato  dei  luoghi,  per  il  degrado  conseguente  all’abbandono 
indiscriminato di rifiuti, per il pregiudizio al libero utilizzo ed alla fruizione cui gli spazi pubblici 
sono destinati in favore dell’intera collettività, nonché per le conseguenze negative che ne 
derivano al decoro urbano, vietare l’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, in 
particolare di alimenti e bevande.”
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Il Consiglio Comunale

Vista la relazione che precede;

Considerato di dover apportare modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina dello 
svolgimento della attività commerciale sulle  aree pubbliche”,  approvato con D.C.C.  6 del 
5.2.2015 e successivamente modificato con D.C.C, 23 del 16.02.2017, con D.C.C. 41 del 
3.5.2017 e e 84 del 14.09.2017;

Ritenuto, per le ragioni esposte nella relazione del Dirigente, di dover ulteriormente modificare 
il testo del Regolamento, apportando modifiche agli articoli 19 e 41, nonché agli allegati A e B 
al Regolamento;

Considerato di dover approvare il nuovo testo del Regolamento, allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 
territorio, in ordine alla regolarità tecnica, in data 08.03.2019;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo articolo 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri espressi in data 18.03.2019, dalla Commissione n. 1 “Affari generali, personale, 
sistema informativo e comunicazione” e in data 26.03.2019, dalla Commissione n. 2 “Sviluppo 
economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 23  

Favorevoli 16 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano,  Lombardi

Astenuti 7 Scali, Mondanelli, Ciardi, Giugni,  Milone, La Vita, Capasso

APPROVATA

Delibera

di approvare il testo, così come modificato, del “Regolamento comunale per la disciplina dello 
svolgimento  della  attività  commerciale  sulle  aree  pubbliche”,  allegato  parte  integrante  e 
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sostanziale del presente atto. 

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

regolamento aree pubbliche regolamento_aree_pubbliche_pubbli
cabile_.pdf

07/03/2019

0D519618CEFDC65E739502076C9FF9991AEE13C0CB25C41DA8CAA99D50BB08F2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_374.odt.pdf.p7m 08/03/2019
B0B3228CF37E629DCE547F8460A13F743E65457EDC3D7445BF1036405D803230

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

regolamento aree pubbliche regolamento_aree_pubbliche_pubbli
cabile_.pdf

07/03/2019

0D519618CEFDC65E739502076C9FF9991AEE13C0CB25C41DA8CAA99D50BB08F2
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