
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 4 del 14/04/2022

Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
Utilizzo dei posteggi fuori mercato “stagionali”



IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività commerciale su aree 
pubbliche approvato  con delibera  del  C.C.  n°  14 del  09/04/2009 e  smi ed in  particolare 
l’articolo  43  che  stabilisce,  tra  le  altre  cose,  la  data  di  inizio  dell’attività  di  commercio 
stagionale su posteggi fuori mercato dal 15 maggio di ogni anno;

Viste le istanze avanzate dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti con 
le  quali  viene  chiesto  a  questa  amministrazione  di  consentire  l’inizio  delle  attività  di 
commercio su posteggi fuori mercato in data antecedente le festività della Pasqua che ricorre 
il  giorno 17 aprile 2022;

Valutata  la  suddetta  richiesta  accoglibile,  in  considerazione  dei  due  anni  di  pandemia 
appena trascorsi, della crisi energetica e della instabilità internazionale che hanno determinato 
una contrazione negli affari di tutte le attività ricomprese nei settori del commercio e del 
turismo; 

Rilevata quindi l’opportunità di consentire l’apertura di tali attività almeno un mese prima di 
quanto  normato  dal  regolamento  vigente,  considerando  che  in  coincidenza  delle  festività 
pasquali il nostro territorio sarà auspicabilmente interessato da un consistente flusso turistico, 
con impatti positivi per gli operatori del settore;

Evidenziato inoltre che la richiesta si pone in linea con l’impegno dell’amministrazione, 
espressamente  previsto  nel  programma  di  mandato,  di  prolungare  la  stagione  turistica 
estendendone quanto più possibile la durata,  proponendo pertanto la modifica in tal senso 
della citata disposizione regolamentare alla prima seduta utile del Consiglio comunale; 

Ritenuto pertanto congruo individuare nel giorno del 15 aprile 2022, come facoltà per ogni 
singola  impresa  interessata,  la  data  per  consentire  l’inizio  dell’esercizio  dell’attività  di 
commercio ricompreso nei settori alimentare, non alimentare e degli imprenditori agricoli, su 
posteggi fuori mercato cosiddetti “stagionali” ubicati su Viale Galliano, località la Mazzanta, 
Il Paiolo, il Bucaniere;

Ritenuto  inoltre  idoneo  individuare  la  data  del  1°  maggio,  come  facoltà  per  l’impresa 
interessata,  la  data  per  consentire  l’inizio  dell’attività  nel  posteggio  riservato  al  settore 
alimentare ubicato in via del Gorile in quanto, fino al  30 aprile tale posteggio è riservato ad 
altra tipologia di impresa;

Vista la L.R. 23/11/2018 n° 62 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione  della L.R. 62/2018  approvato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n° 23/R del 09/04/2020 ;
Visto il d.lgs. 18.5.2001 n. 228;



Visto il  Piano Comunale per  l’esercizio del  commercio su aree  pubbliche ed il  relativo 
Regolamento  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 9/4/2009 e 
s.m.i.;
Visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  "Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more dell’aggiornamento dell’articolo 43 del 

vigente  regolamento  per  la  disciplina  dell’attività  commerciale  su  aree  pubbliche,  di 

individuare nel 15 aprile 2022 la data per consentire, come facoltà per l’impresa interessata, 

l’inizio  dell’esercizio  dell’attività  di  commercio  ricompreso  nei  settori  alimentare,  non 

alimentare  e degli  imprenditori  agricoli,  su posteggi  fuori  mercato cosiddetti  “stagionali” 

ubicati  su Viale Galliano,  località  la  Mazzanta,  Il  Paiolo,  il  Bucaniere e nella data del  1 

maggio 2022,  sempre come facoltà,  l’inizio dell’attività  nel posteggio riservato al settore 

alimentare ubicato in via del Gorile in quanto, fino al  30 aprile tale posteggio è riservato ad 

altra tipologia di impresa. 

                                  DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Confcommercio, alla Confesercenti, al 

Comando del Corpo della Polizia municipale e che allo stesso sia data adeguata pubblicità.

                                                 

INFORMA CHE

a norma dell’art.3, comma 4, della legge 07/08/1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, 

in  applicazione della  legge 06/12/1971 n° 1034 e  successive modifiche ed integrazioni, 

(D.Lgs  104/2010),  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  entro  60  giorni  dalla 

pubblicazione  o  notificazione,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana 

ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni dalla data di notifica.

PER IL SINDACO,
 IL VICE SINDACO ANTONIO GIUSEPPE COSTANTINO



IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


