
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO 

Settore  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

REG.GEN. N. 406 DEL 09-05-2017 
 

Determinazione Settore nr. 96 

 

Oggetto: Conferma dell'attuale orario di concessione di suolo pubblico per lo 

svolgimento delle attività di vendita da parte degli ambulanti dei mercati 

settimanali, delle Fiere e dei Posteggi fuori mercato. 

 

IL RESPONSABILE  
 

Visti gli artt. 49, 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 29.12.2016, in relazione alla competenza ad emanare il 
presente atto; 

 
Vista la Disposizione Organizzativa n. 40 del 02.05.2017 relativa alla sostituzione del 
Responsabile del Settore Servizi Amministrativi; 

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e ss.mm.ii; 

 
Visto l’Atto di Indirizzo n. 9 del 26.01.2017 con cui la Giunta comunale ha preso atto della 
proroga al  31  dicembre 2018 di tutte le concessioni su area pubblica in essere, sancito con 
Decreto Mille Proroghe, D.L. n. 244/2016, convertito in legge con modificazioni il 27 febbraio 
2017, L. 19/2017, dando indicazione di non procedere con l’approvazione del Regolamento 
comunale fino a nuove disposizioni legislative in merito, ad eccezione dell’approvazione del 
nuovo piano sul commercio ; 
 
Visto il nuovo Piano Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica approvato 
con Delibera C.C. n. 19 del 27.04.2017 e il vigente Regolamento per la disciplina, 
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree 
pubbliche, approvati con Delibera C.C. n. 44 del 21.07.2010 e ss.mm.ii.; 

Considerato che l’area occupata dagli esercenti l’attività di commercio su area pubblica 
necessita anche della libera fruizione da parte dei cittadini e anche dei veicoli e che quindi 
questa non può essere assegnata esclusivamente all’uso dell’attività di commercio su area 
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pubblica, salvo che non vi sia una specifica disposizione che consenta il mantenimento in 
loco della struttura di vendita; 

Dato atto che per effetto del D.L. n. 244/2016, convertito in legge con modificazioni il 27 
febbraio 2017, L. 19/2017, le concessioni di posteggio per lo svolgimento del commercio su 
area pubblica attualmente in essere rimangono confermate, sia per il mercato settimanale, sia 
per le fiere di Settembre, Galliano e Cavallina ed i posteggi fuori mercato e pertanto restano 
confermati anche i limiti orari per l’occupazione del suolo pubblico e lo svolgimento 
dell’attività di vendita; 

Dato atto, altresì, che con il Piano si è provveduto ad istituzionalizzare il mercato di 
Galliano, che tuttavia proseguirà alla spunta per effetto del citato Decreto Mille proroghe, e, 
che pertanto manterrà gli orari per l’occupazione del suolo pubblico e lo svolgimento 
dell’attività commerciale osservati durante il periodo di sperimentazione; 

Dato atto, infine, che nel Piano è stato previsto un ulteriore posteggio fuori mercato 
localizzato in Viale Gramsci presso i Giardini della Pesa il martedì mattina; 
 
Di confermare, pertanto, in riferimento alle fiere, ai mercati ed ai posteggi fuori mercato del 
territorio presenti nel Piano  comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, le 
seguenti indicazioni orarie: 

 

a) Nell’area del Mercato settimanale di Barberino di Mugello dalle 7:00 alle 14:00; 

b) Nell’area del Mercato settimanale di Galliano dalle 14:00 alle 20:00;  

c) Nell’area della Fiera di Settembre dalle 7:00 alle 22:00; 

d) Nell’area della Fiera di Galliano dalle 7:00 alle 20:00; 

e) Nell’area della Fiera di Cavallina: dalle 7:00 alle 20:00 per il settore non alimentare  e  
dalle 7:00 alle 1:00 del giorno successivo per il settore alimentare;. 

f) Nelle aree dei posteggi fuori mercato dalle 7:00 alle 14:00 ad eccezione dell’area del 
posteggio fuori mercato del martedì in via I Maggio dalle 9:00 alle14:00; 

Di confermare, altresì, che, come all’interno delle suddette fasce orarie, gli operatori avranno 
a disposizione un’ora per il montaggio delle attrezzature e un’ora per la rimozione delle 
medesime e per la pulizia dell’area; 

Di dare atto che, la circolazione dei veicoli riprenderà secondo le modalità e le prescrizioni 
stabilite nell’Ordinanza all’uopo predisposta dalla Polizia Municipale, e, una volta 
completate le operazioni di pulizia dell’area;  

Per quanto espresso in premessa, 

DETERMINA 

 
Di dare atto del nuovo Piano Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica 
approvato con Delibera C.C. n. 19 del 27.04.2017 e del vigente Regolamento per la disciplina, 
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree 
pubbliche, approvati con Delibera C.C. n. 44 del 21.07.2010 e ss.mm.ii.; 
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Di considerare, altresì, che l’area occupata dagli esercenti l’attività di commercio su area 
pubblica necessita anche della libera fruizione da parte dei cittadini e anche dei veicoli e che 
quindi questa non può essere assegnata esclusivamente all’uso dell’attività di commercio su 
area pubblica, salvo che non vi sia una specifica disposizione che consenta il mantenimento 
in loco della struttura di vendita; 
 
Di confermare, pertanto, in riferimento alle fiere, ai mercati ed ai posteggi fuori mercato del 
territorio presenti nel Piano  comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, le 
seguenti indicazioni orarie: 

g) Nell’area del Mercato settimanale di Barberino di Mugello dalle 7:00 alle 14:00; 

h) Nell’area del Mercato settimanale di Galliano dalle 14:00 alle 20:00;  

i) Nell’area della Fiera di Settembre dalle 7:00 alle 22:00; 

j) Nell’area della Fiera di Galliano dalle 7:00 alle 20:00; 

k) Nell’area della Fiera di Cavallina: dalle 7:00 alle 20:00 per il settore non alimentare  e  
dalle 7:00 alle 1:00 del giorno successivo per il settore alimentare;. 

l) Nelle aree dei posteggi fuori mercato dalle 7:00 alle 14:00 ad eccezione dell’area del 
posteggio fuori mercato del martedì in via I Maggio dalle 9:00 alle14:00; 

Di confermare, altresì, che, all’interno delle suddette fasce orarie, gli operatori avranno a 
disposizione un’ora per il montaggio delle attrezzature e un’ora per la rimozione delle 
medesime e per la pulizia dell’area; 

Di dare atto che, la circolazione dei veicoli riprenderà secondo le modalità e le prescrizioni 
stabilite nell’Ordinanza all’uopo predisposta dalla Polizia Municipale, e, una volta 
completate le operazioni di pulizia dell’area;  
 
Di trasmettere il presente atto al Settore Tecnico (Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Ambiente) 
ed al Distretto di Polizia Municipale di Barberino di Mugello presso l’Unione Montana dei 
Comuni del Mugello; 
 
Di esprimere, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000 e del regolamento per la 
disciplina dei controlli interni di questo ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione; 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi 
Amministrativi; 
 
Di dare atto che contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Toscana o 
al Capo dello Stato, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni. 
 

 

 
 

 

 Il Responsabile  

 F.to BARNI CATERINA 
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Settore  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

REG.GEN. N. 406 DEL 09-05-2017 
 

Determinazione Settore nr. 96 

 

 

Oggetto: Conferma dell'attuale orario di concessione di suolo pubblico per lo 

svolgimento delle attività di vendita da parte degli ambulanti dei mercati 

settimanali, delle Fiere e dei Posteggi fuori mercato. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DELLA 

COPERTURA FINANZIARIA NON NECESSARIO 
 

 

Il sottoscritto Responsabile, vista la presente determinazione, non appone ai sensi dell’art. 

183, comma 7, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente. 
 

 

 

Barberino di Mugello, 16-05-2017 Il Responsabile  

 F.to  FONTANI GAIA 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 

Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 677. 

 

Barberino di Mugello, 23-05-2017 L’addetto alla pubblicazione 

 F.to  Fernandes Gallinelli Kenneth 

 

 


