
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 207 DEL 26/11/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: Adozione del Piano del commercio del Comune di Campi Bisenzio, presentata dal capogruppo P. Gandola
del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.5314 del 28.01.2020).

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre , previa convocazione alle ore 16:30 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - ALESSANDRA CAROVANI - VANESSA FIASCHI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Assente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  CAMILLETTI CLAUDIA ed essendo usciti FOSSI EMILIANO - OTRANTO ANTONIO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI ed assenti ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la Mozione avente ad oggetto “Adozione del Piano del commercio del Comune di 
Campi Bisenzio” (Prot. n. 5314 del 28.01.2020), presentata per il gruppo consiliare "“FORZA 

ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere Gandola, iscritta al punto n. 15 dell'ordine dei lavori ed ora 
inserita al punto n. 17, allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Gandola, 
 le osservazioni palesate dall' Assessore Artese, delegato in materia di “Sviluppo Economico, 

Commercio, Rapporti con gli attori economici, Lavoro, Pari opportunità”,  
 la proposta di emendamento presentata per il gruppo consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” dal 

capogruppo, il Consigliere Galletti, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato B), 

 l'intervento espresso dal Consigliere Baudo del "GRUPPO MISTO", cui seguono i chiarimenti 
dell'Assessore Artese; 

 
PRESO ATTO che il Consigliere Gandola, in qualità di soggetto proponente la mozione in esame, 
accoglie l'emendamento proposto; 
 

UDITI altresì le considerazioni espresse dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A 

SINISTRA" e dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, 

Personale”; 
 
RAVVISATO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del 

giorno si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in 

votazione è quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”; 
 

PRESO ATTO altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, hanno lasciato la seduta il Sindaco Fossi ed il Consigliere Otranto; mentre è tornata 
a far parte della seduta il Vice Presidente del Consiglio, il Consigliere Camilletti. Sono presenti n. 
21 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO a votazione, in forma elettronica palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
il testo della Mozione in esame integrato dell'emendamento accolto con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 21 
• Consiglieri votanti   n. 21  
• Consiglieri favorevoli  n. 21 
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• Consiglieri contrari      n.  0  
• Consiglieri astenuti   n.   0 

 
DELIBERA 

 
di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto “Adozione del Piano del commercio del 
Comune di Campi Bisenzio”, per il gruppo consiliare "“FORZA ITALIA” dal capogruppo, il 
Consigliere Gandola, e modificato dall'emendamento di cui all'allegato "B", come di seguito esteso: 
 

MOZIONE  
 
OGGETTO: adozione del Piano del commercio del Comune di Campi Bisenzio  
 
 

Considerato che  
 

l’Amministrazione comunale, consapevole del ruolo propulsivo che il settore commercio può 
rappresentare per l’economia e lo sviluppo di Campi Bisenzio, debba proseguire, nell’ambito del 
programma di interventi concreti, l’iter di rinnovamento e di ammodernamento dell’intera struttura 
socio-economica del territorio di Campi Bisenzio  
 
che nel far ciò i Comuni possono adottare il piano di sviluppo commerciale integrato – documento 
strategico del commercio – da redigere in seguito agli spunti e alle proposte condivise con le 
associazioni di categoria quale strumento di gestione del territorio 
 

Appreso 
che il comune di Campi Bisenzio ha predisposto il regolamento del commercio al dettaglio in sede 
fissa ed il regolamento commercio su aree pubbliche ma non dispone del Piano del Commercio  
 

Riscontrato  
 

che il piano del Commercio è lo strumento pianificatorio e programmatorio che deve, in particolare, 
stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento, l’apertura, il trasferimento di 
l’ampliamento, la concentrazione o l’accorpamento della superficie delle medie e delle grandi 
strutture di vendita e può concretarsi nelle seguenti principali indicazioni: 
 

• individuazione e perimetrazione dei centri storici commerciali; 
• ripartizione territoriale delle quote di incremento della Superficie di Vendita previsti nella 

fascia comunale oppure nell’area territoriale di appartenenza; 
•  limiti dimensionali massimi delle medie strutture di vendita inferiori a quelli fissati dalla 

programmazione regionale, da applicare all’intero territorio comunale  
 
Che il Piano Commerciale Comunale può definire altresì le specifiche tecniche e progettuali per la 
realizzazione di nuove strutture di vendita e per la riqualificazione dei centri storici commerciali e 
delle altre polarità commerciali in ambiente urbano, con riferimento a: 

• eventuali caratteristiche tecniche e morfologiche per gli edifici destinati al commercio per le 
diverse zone urbanistiche nelle quali è prevista la funzione commerciale  
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• realizzazione delle opere di arredo, compresi gli apparati di illuminazione pubblica; 
• dotazione di specifiche tecniche per le aree verdi di pertinenza delle strutture 
• commerciali e per gli spazi destinati ad attività di intrattenimento e di svago; 
• pavimentazione delle strade, piazzali e aree pedonali con particolare attenzione al 

mantenimento di adeguati coefficienti di permeabilità del suolo; 
•  criteri per la pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, 

contestualmente ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano 
 

Ritenuto  
 
che rientri ancora nelle finalità del Piano del commercio: 
 

• migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori; 
assicurare la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;  

• garantire la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di 
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti;  
mantenere l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché 
l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;  

• assicurare il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie di attività commerciali e le 
diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione 
delle piccole e medie imprese; 

• consentire la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale, promozione del 
territorio e delle risorse comunali;  

• rendere possibile la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici e delle frazioni, e la 
realizzazione e sviluppo dei centri commerciali naturali.  

 
Il CONSIGLIO COMUNALE  

 
Consapevole delle enormi difficoltà che la pandemia ha creato e sta creando a tutte le attività 
commerciali del territorio, ritiene che esse abbiano reagito con grande spirito di comunità 
dimostrando di rappresentare una parte fondamentale della nostra città. 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
A portare a termine, anche alla luce del rinnovo degli strumenti urbanistici, il considerevole lavoro 
di redazione in corso del piano di sviluppo commerciale integrato documento strategico del 
commercio – affinché sia possibile accogliere un processo di sviluppo in corsa con i tempi ed 
elaborare un documento settoriale di programmazione territoriale che contenga un’analisi dello 
stato del commercio costituita da una quantificazione del fenomeno commerciale, comprendendo 
gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, nonché l’individuazione delle aree da 
sottoporre eventualmente a misure di incentivo.  
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta. 
 
Si attesta la presenza n. 21 Consiglieri per le finalità di cui all'art. 22, comma 7, del vigente 
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,30. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 
 



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 207/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


