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b) la tutela dei consumatori, eoa particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi,
alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;
e) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita
qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificali, anche al
Une del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse
forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese,
all'evoluzione Qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere

I—
!

Art. 5
Piano regionale dello sviluppo economico

economiche ed alia tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e
di tipicità;
e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delie

1. Ne) Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo

attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale

2000, n. 35 (Disciplina degii interventi in materia di attività produttive) la Regione prevede,

degli operatori,

interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e ddla valorizzazione delle attività e dei

f) Iti salvaguardia ? io sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo ai

servizi commerciali

rii-petto dei contraiti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
g! lì salvaguardia, e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane,
insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo
Capo JI

nell'intero territorio regionale;

Funzioni amministrative e organismi associativi

hi ìa promozione e lo sviluppo dell?, concertazione e della governane? cooperativa come metodi di
relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei

Sezione I

lavoratori e ie associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse

Ordinamento delle funzioni amministrative

ojiLÌCGla:'juìi.> e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

Art. 6
Competenze dei comuni
Art. 3
Regolamento di attuazione

1. Nelle materie oggetto delia presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni
arrmunistrative non riservate alla Regione, alle province o ad aìiri enti.

Con regolamento la Regione, enti o centottanta giorni dall'entrata irs vigore delia presente legge,
nel rispello dei principi di sussidiartela, differenziazione e adeguatezza, stabilisce le nonne di
Are. 7
Competenze delle province

attuazione della presente legge.
i. Le

province, nell'ambito

professionale,
Art. 4
Pianificazione territoriale
1. Nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio

delle funzioni

loro attribuite

in materia di

normativa regionale, la formazione professionale per l'accesso alle attività di vendita nel
settore

merceologico alimentare e di somministrazione di airraenli e

l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei commercio.

21X15. a. i (Nonne per il governo del territorio) la Regione stabilisce con apposite
prescrizioni i eri ter i per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province
ed i comuni si confermano nei loro strumenti di pianificazione,
2. Le ptesenr.ioiii di cui a! comma i vengono definite coi) particolare riguardo ai requisiti delle
aree di localizzazione ed agli standard di qualità e di prestazione delle medie e delle grandi
strutture di vendila, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracemunale.

formazione

garantiscono, attraverso ie agenzie formative accreditate zi sensi della

Art.S
Esercizio di funzioni da parte delle Cantere di commercio

bevande,

i. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Regione, province

3. 1 centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e

e comuni possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e

(CCIAA), stilìa base di apposite convenzioni.

medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività
previste dal loro statuto.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui ai comma 1 allo scopo di

Sezione II

facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di

Semplificazione, amministrativa

attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione
commerciale e per la tutela dei consumatori.
5.

Ari. 9
Sportello unico per le attività produttive

Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Nei coniimi >n cui è istituito e operante lo sportello unico per le attività produttive di cui ai
decreto dei Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998. n. 447 (Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione

per ia realizzazione,
Titolo II

l'ampliamento, la ristrutturazione e !a riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione

Disciplina dell'attività commerciale

di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a aorma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.

Capo 1

59), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, si può

Ambito di applicazione

ricorrere allo stesso per i procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge.

Art. 11
Ambito di applicazione
Sezione IH
Organismi associativi

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita
dall'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle- quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti i! servizio farmaceutico) da ultimo

i. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria
ilei settore commercisle maggiormenis rappresentative almeno a livello provinciale, anche
congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle
imprese, anche in torma consortile. SODO considerate maggiormente rappresentative a livello
provinciale le associazioni presenti, relativamente a! settore commercio, nell'ambito dei consigli
provinciali delie CCIAA.
2- i ceruri di rjssistenza reordca di cui ai comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle
attività di cui a] comma 3.

modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e
dalla i. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali,
dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolali di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di
monopolio di cui alia legge 22 dicembre 1957, ti. 1293 (Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre. 2003, n. 385 e al decreto de! Presidente delia repubblica 14
ottobre 1958, 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957,

10

11

n.ì293, sulla organizzazione dei servizi di disiribuzione e vendita dei generi di monopolio) da

oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni

ultimo modificato dal d.p.r 385/2003;

stesse;

e) agli imprenditori agrìcoli che esercitano la vendita dei piopri prodotti zi sensi dell'articolo 4 dei

1} agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano So Stato o euri

decreto legislativo 1S inaggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore

territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto

agricolo, s norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni
relative a!!a concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di
vendila di cui all'articolo 39;
d) alìe attività disciplinato dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività
agrituristiche in Tojcaaa) modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n.27;

infoimatico, di propria o aiU'UÌ elaborazione, concernenti l'oggetto della 'oro attività.;
m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di
alimenti e bevande a fini promozionali;
n) alle attività di vendita delia stampa quotidiana e ptriodka non soggette ad autorizzazione di cui
all'articolo 26.

e; ai)e itti vita disciplinale dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delie leggi
regionali in materia di turismo), limitatamente alia somministrazione di alimenti e bevande aiìe
persone alloggiale, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in

Art. 12
Settori merceologici di attività

occasione di inatufestaziorjj e convegni organizzati;
f) agii artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma I, della legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l'artigianalo). modificato dall'articolo 13 delia legge 5 marzo 2001, ti. 57,
per la vendite nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente dei beai necessari all'esecuzione delle opere o
alla prestazione del servizio:
g) agli incustriaij, per ia vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da
essi prodotti, purché i loca» di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
hi ai pescatori e alle cooptialive sii pescatori, nonché ai cacciatori, singoii o associati, che vendano
al pubblico, ai dettaglio, ia cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente
dalì'esviciz'o della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente i accolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di
erbatico, di fsmgatico e di diritti similari;
i)

a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere
creative... comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche
mediante supporto ìuforuiaùco;

j) alla ver.ì'ita dei b"ai del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni
approvale con regio dccieio 16 mav2.o 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preveoti vo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa];
k) all'attici:! di vendita effettuata durante iì periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle
mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso t al dettaglio può essere
esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio deli'atti vita di vendita dei prodotti
appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del
commercio), e all'articolo 2 dei decreto ministeriale io settembre 1996, u. 561 hanno titolo a
porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceoicgico corrispondente, tetto salvo il
rispetto dei requisiti igienico-sanilari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio
con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle
speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 dei d.m. 375/1988, nonché quelle
riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 dei decreto
ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata
dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata rii cui all'articolo 1 de! d.rn.
561/1996, hanno titolo a porre in vendita rutti i prodotti retativi al settore merceologico
alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi ai settore merceologico alimentare è
svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitarì.
4. 1 punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a),
hanno titolo a porre io vendita tutù i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

Capo II
Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro die si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna
per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.

An. 13
Requisiti di onorabilità

4. il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere e), dj. e), fi, isonché dei commi 2
e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è

1- Non possono esercitare l'attività commerciale:
ai coloro che sono srati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarali delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
e) coloro che hanno riportato, eoa semenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva
non inferiore a tee anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno de; delirii di cui ai libro II, titolo Vili, capo I! dei codice penale, ovvero per ricettazione.
acidaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la

stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, i! termine di tre anni decorre dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di
esercizio dell'attività.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1. 2 e ? devono
essere posseduti dai legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, de! decreto del Presidente della Repubblica 'i
giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

persola commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, ima condanna per reati contro
l'igiene e ìa sanità pubblica, compresi i delitti dt cui al libro II titolo VI, capo II dei codice

Art. 14
Requisiti professionali

penale;
f) coloro che hatrno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercìzio dell'attività, per delitti rii frode nelia
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che seno sottoposti ad una detlt misure di prevenzione di cui alla legge 2"! dicembre

1. L'esercizio, in qua'siasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico
alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti
di una cerehia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti

1956 ri-1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

requisiti professionali:

per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n.128 o nei cui

a) relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nei settore alimentare:

confronti è stata applicala una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 515

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per ti commercio

(Disposizioni conta; ia mafia') da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero

relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vìsente normativa delie

sono sottoposti a niisute di sicurezza.

Regioni e delie Province autonome di Trento e Bolzaao;

2. Non possono escrc'iire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendite

trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, eoa sentenza passata in giudicato,

all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestito la propria opera, per

una condanna per reati contro ìa moralità pubblica e. ii buon costume, per delitti commessi in

almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nei settore

stato di ubriacherà o in stalo di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la

alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o

prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope. i! gioco d'azzardo, le

all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore eli cooperativa o, se battasi di coniuge,

scommesse clandestine, per infrazioni aile norme sui giochi.

parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
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3) essere siato isciitto al regisuo esercenti il commercio (REC) di cui alla legge li giugno

prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori

i971. ii. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle

delie piccole e medie imprese del settore commerciale.

lettere a), h) e e) dell'articolo 12, comma ?., del d.in. 375/1988, salvo cancellazione da!
medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

Capo li!

b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:

Commercio in sede fissa

1) avere frequentato cosi esiso positivo uu corso di formazione professionale relativo alla
Alt. 15
Definizioni

srairrdiiistrazionc c!i alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delie
Regioni e dcìk Fiovince atjiouoiìe di Trento e Bolzauo;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due armi nell'ultimo quinquennio, l'attività di

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute ne! pi esente capo si intendono:

soraroiuislrazione. di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista

nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di

merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al

aumenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o

dettaglio, o ad utilizzatoli professionali, o ad altri utilizzatoli in grande;

nll'amìiiimsttazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge,

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista

parente o affine, iniro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,

merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante
altre forine di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

comprovala daH'iscnitone aìì'INPS;
3) essere stalo iscritto al REC eli cui alla I. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico

e) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita,

<-!'. alimenti e bevande o alla .«ezkrae speciale del medesimo registro per la gestione di impresa

compresa quella occupata da banchi, scaffalature & simili. Non costituisce superficie di

turistica, salvo cancellazione dai medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

vendita quella destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi

2. Ove l'attivila di commercio relativa al settore merceologico

alimentare ovvero della

somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi,
il possesso dei requisiti di cui ai comma ! è richiesto con riferimento al legale rappresentante o
ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
3. ! requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti io alire
regioni itaii.me o nelle province autonome di Trento e Balzano, purché in possesso dei requisiti
richiesi; dalla regione o provincia autonoma di residenza.
4. Con i! legoiamemo di cui all'articolo 3, la Regione definisce:
a) le modalità di organi./zazione, Li durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma

collocati oltre le casse;
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendite:
!) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a
diecimila abitanti;
2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a
diecimila abitanti;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella
degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1, lettera h),

1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite

i) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella

rapporti convenzionali eoo soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria Se

delle medie strutture, nei limiti stabiliti dai regolamento, ai sensi, dell'alticcio 22, comma

camere di commercili, i? organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative
e gli enti da queste costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento
finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attiviti,

1, lettera h);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita Delia quale più
esercizi commerciali sono inseriti in una strattura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastnitture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita

di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di

non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché ia correlazione dei procedimenti

vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

di rilascio della concessione edilizia inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui a!
comma 1, prevedendone la contestualità.
4. L'attività di vendita è esercitata ne! rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e igienicc-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di

AH. 16
Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

1. L'apertura, i! trasferimentc di sede e l'ampliamento della superfìcie di vendita fino ai limiti di

Art. 18
Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

cui all'articolo 15, comma 1, lettera dì, di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa
denunci?, ili inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 20 gennaio
1995, a. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti) da ultimo

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o

modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63, ai comune competente per territorio e

qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad

possono essere effctraati dalla data di ricevimento della denuncia.

autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai

2. L.'attivìLi di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali dì polizia urbana, annonaria e
igienico-sarnìrtria. i-iti regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e. di sicurezza nonché di

commi 2, 3, 4 e 5.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminaci da una conferenza di servizi indetta dal

quelle relative ali? desùMziosi d'uso.

comune e composta da un rappresentante della Regione, ira rappresentante della provincia e un

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendila dei prodotti alimentari è consentito i! consumo
immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione
e le attrezzature ad esso diretta mente finalizzate.

rappresentante del comune.
3

La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento ai
criteri di cui agli articoli 4, comma 1 e 22. comma 1, lettera i).

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo
consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del
Are. 17
Commercio al dettaglio nelle inedie strutture di vendita

commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e
delle altre pani sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in
relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove ii bacino d'utenza riguardi anche

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superfìcie di vendita fino ai limiti di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore
merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata da!
comune competente pe* territorio.
Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori. U- associazioni dei consumatori e le altre parti social; interessate
individuate uai ixisnurie, maggiormente rappresentative, i! comune sulla base degli indirizzi
di cui all'artìcolo 22, comma !. lettera i), definisce la programmazione, le condizioni ed i
diteti per ii rilascio delle autorizzazioni di cui ai comma 1.
1! comune stabilisce ii termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di
ricevimenti", en'ro il quale !e domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora

parte dei territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa tra
parere non vincolante.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta
giorni dallo svolgimento della prima riunione. 11 rilascio dell'autorizzazione è subordinato ai
parere favorevole del rappresentante della Regione.
6. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia
inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
7. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e
igjenico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di
quelle relative alle destinazioni d'uso.
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Ari. 2!
Vendita ali' ingrosso
i . U coimiiercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici,
può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agii artìcoli 13 & 14 effettuati al

Arti 9
Cenili commerciali

!. L'apertura, ii iiasfcrimento di sede, l'ampliamento delia superficie e la modifica, quantitativa o

momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
'i. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendila all'ingrosso e al
i
dettaglio.

quaJifat;va. ci sef.tore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione

3. Il divieto di cui al comma 2. non si applica per ìa vendita dei seguenti prodotti:

rilasciala dal comune competente per territorio.

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, e
l'arti gi anato;

2. La domanda di auioi'izzazJone può essere presentata da un unico promotore o da singoli
esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
3. AI momento della presentazione ùeJfci domanda il promotore del centro commerciale può non

b) materiale elettrico;
e) colori e vernici, carte da parati;

essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere

d) fenamema ed utensileria;

posseduti a,! momento del rilascio dell'autorizzazione.

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

4. Le medie e ie grandi strutture di vendita presenti all'interno de! centro commerciale sono

f) articoli per riscaldamento;

autorizzale con autonomi atti contestuali o successivi; gii esercizi di vicinato sono soggetti alla

g) strumenti scientifici e di misura;

denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1.

h) macchine per ufficio;

5. L'intestazione df.!i'aui:oiiz7,3-:ione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non
coi!ngura su !>i ngre?£O.

i) auio-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j)

6. S! comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno dei centro
commerciale.

combustibili;

k) materiaii per l'edilizia;
1)

legnami.

Ari. 20
Empori polifunziouali
1. Nelìe 7,or.e incintane e insula:? nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, cou
popolazione iafeiiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di
rarefazione Je! sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e, le medie strutture
di vemijta possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre
all'attivila commerciai^, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in
convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dai
comi me.

Art. 22
Regolamento regionale
1. Con i! regolamento di cui all'articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare:
a) il contenuto deìla denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1 ;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cai agii artico!: 17, comma 1 e 18,
comma 1;
e) le norme sul procedimento per il rilascio deli'autorizzazione alle grandi strutture di
vendita;
d) i criteri di priorità per ii rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma I:

21
le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo

a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi

18. comma 1;
!e aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei dì utenza;

dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editnci e

le zone de! territorio alle quali applicare i limiti massimi dì superficie di vendita di cui

piovvidenze per l'editoria) abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

all'articolo 17, comma 2;
la superfìcie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;

b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla

gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita,

vendita di soli quotidiani, di .soli periodici o di enti-ambe le tipologie di prodotti editoriali.

privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori

Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che baiino effettuato la

commerciali associati, tenendo conto di eventuali fenomeni di saturazione degli

sperimentazione ai sensi dell'articolo i della legge 13 aprile 1999. n. 108 (Nuove norme in

insediamenti, da individuarsi in relazione ai rapporti tra le superfici della media e grande

materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata

distribuzione e la densità della popolazione, nonché alla sostenibilità infrastnitturale,

l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

logistica e di mobilità relativi a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di
concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti economici e

Art. 24
Punti vendita non esclusivi

territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di
vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare
riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione
delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali
e tiiristiohe dei territorio;

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che
l'attivila si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo dì superfìcie pari a metri
quadrati 1000:
e) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

i criteri per l'apertura degli esercìzi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di
merci ingombranti ed a consegna differita;
m) ìs modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

i] contenuto delia denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63;
il contenuto delia comunicazione dì cui all'articolo 92, comma 2.

d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati 700;
e) le grandi strutture di vendita;
f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con
un limite minimo di superfìcie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di
identica specializzazione.
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione dei comma i , lettera fi, è determinata in base
al volume di affari

Art. 23
Definizioni

Art. 25
Esercizio dell'attività
1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio d'i vendita della stampa quotidiana e
periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
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Ari. 27
Direttive regionali

2. Con i) regolamento dì cui all'articolo 3 ia Regione definisce il contenuto delia domanda di
autorizzazione di cui al comma 1.
3. I .'autorizzazione di cui al comitiva I può avere carattere stagionale.
4. L'autorizzazione per punii vendila esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto (lei
piano comunale, di localizzazione di cui all'articolo 28.
5. Agii esercì?.! che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della !.

1. La Regione enuo centoveuli giorni dall'entrata iti vigore delia presente legge en»na
direttive al fine di assicurare un iiveiio ottimale di vendita dei prodotti editoriali, ia relazione
alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi
turistici delle diverse aree territoriali.

108/1999 l'autorizzazione alia vendita dei prodotti oggetto delta sperimentazione è rilasciata
di diritto, a condizione che gli sìessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui

Art. 28
Piano comunale

ali'a-,ticolo i, tornirla 2, della 1.108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti
editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda dì autorizzazione entro il termine
eventualmente stabilito dal comune.

1. Sulla base delle direttive di cui all'articolo 27, i comuni

approvano i! piano di

localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non
esclusivi.
Ari. 26
Esenzione dall'autorizzazione
1. Non è soggetta ad aaioriz'iazioue;
a.i la vendita sitile sedi di portiti, end, cinese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di
pertinenti pubblicazioni specializzale;
b) la vendila ìu forma ambulanti; di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano

2. 11 piano comunale è approvato previa concertazione con le associazioni degli editori, dei
distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori,
maggiormente rappresentali ve'.
3. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso
non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi
commerciali diversi da quelli previsti dall'articolo 24.

aii'cpeta dì voloutari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
e) la vendila, nelle sedi di società editrici e deile loro redazioni distaccate, dei giornali da esse
aliti;

Capo V

C) la vtfndiia di pubbiicaj,io>»- specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente

Commercio su aree pubbliche

capri;
e) ia consegua porta a porta e la veaiìita in forma ambulante da pai'le degli editori, distribulori
ed edicolanti:.

Alt. 29
Definizioni

O la vendite di gio'f'j.'ii: e riviste rielle strutture turisticc-ricettive, ove questa costituisca un
servizio'ai clienti;

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di

•s-a riservalo esclusivamente & determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con

alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle de! demanio marittimo O

qi.'.ai.5Ìass modalità.
2,

1. Ai finì dell'applicazione delie disposizioni contenute ne! presente capo si intendono:

g) la vendila di giorniii e riviste airiutemo di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali

Le auivita di cui al comila 1 sono soggette a comunicazione al comune competente pelterritorio.

su aree private delle quali ii comune abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese, quelle di proprietà privata gravate
da servitù di pubblico passaggio ed ogni ataa area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico;
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per mercato, l'area pubblica o privata di cai il comune abbia la disponibilità, composta da
Ari. 31
Esercizio dell'attività

più posteggi, attrezzala o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, cei giorni
stabiliti da! comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e
bevande;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e
ulteriori rispetto a quelli previsti, se.cza riassegnazione di posteggi;
per posteggio, ìe parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità,
che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati
ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività;

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata
dal comune.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di
autorizzazione di cui al comma 1
3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma i è rilasciata dal comune
previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per
l'utilizzo delle aree medesime.
4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai

per fiera promozionale, ia manifestazione commerciale indelta al fine di promuovere o

soggetti abilitai: nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle

valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attivila

condizioni di cui alia presente legge.

culturali, econornidie e sociali o particolari tipologie merceologi che o produttive;
per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla
promozioni, citi remtorio o di determinate specializzazioni merceoiogiche, all'integrazione

Art. 32

tra operato?-; cnmiiniiari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni emiche e allo

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

sviluppo de' commercio equo e -solidale nonché aila valorizzazione di iniziative di
atiimaziorie. culturali e sportive:
per presenze i\ tir- mercato, ÌS numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate
contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.

presciiicJeniìo <b! fallo che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

per presenze in una fiera, il numero delle volle che l'operatore ha effettivamente esercitalo

3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso

l'attività ir, lale Sera.

mercato o fiera.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività m forma itineraute e nei posteggi
occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.

1. 1. ut! ; '.'i;à di eoivuriercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o
società di pei scile sca.adc ie seguenti tipologie:
a) sa posteggi da'! in concessione;
bì in l'orma itiiicrùti-.e.
2. L'esercizio del commercio ia forma iiineraate è consentito su qualsiasi area pubblica non
interdetta da'. comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a
fiere promozionali e a manifestazioni commerciali 3 carattere straordinario.
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2. Il comune rilascia agli operatori autorizzali all'esercizio dei commercio su aree pubbliche Se
concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui

3. I.'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
ai all'esercizio dell'attività al domicilio de! consumatore e nei locali ove questi si. trovi per
motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

all'articolo 34, comma 3.

b; all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato:
Ari. 34
Assegnazione dei posteggi
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio

e) alla partecipazione alle fiere.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ìli cui a! comma 1,
fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esisterai.

nel mercato, ueila fi ara o fuori mercato il comune predispone appositi bandi
Art. 36
Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel
mercato t nella fiera, ii comune invia i bandi.entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31
ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) , che
provvede alia pubblicazione entro i uenta giorni successivi.
3. Il comune rilascia Vautorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1
tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nei mercato, nella fiera, e nel posteggio
fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, ii comune tiene conto dell'anzianità
complessiva marti rata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di
inizio dell'attività quale risulta da! registro delle imprese. 1! comune determina gli ulteriori

1. L'autorizzazione alia vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo
immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione
e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto delia normativa vigente in materia igienicosanitaria.
3. L'abilitazione

alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo

autorizzatone.

criteri ài assegnazione.
Art. 37
Fiere e fiere promozionali

4. Al fine dei rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasioralmente liberi i! comune tiene conto
dei criteri di cui ai comma 3.
5. Non è ammesso i! cumulo rielle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
o. Nelle fiere di duirtta tino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agii operatori già in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio dei commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio uè! commercio su aree

manifestazione.
7. KeHe fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari
almeno ai due terxi delia durata della manifestazione.

pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuai! o le società di persone
iscritte nel registro delle imprese.

Art.35
Autorizza/ione all'esercìzio dell'attività in fonna itinerante
1. L'autorizzazione aJi'esercizio del!'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune in cui i!
richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. 11 comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di
ricevimento, entio ii quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicalo il provvedimenio di diniego.

Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche i." comune riserva
posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo
modificata da! decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

2. Nei mercati e nelle tiere ii comune può riservare posteggi:
a) ai soggetti di cui alia legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di
nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) da ultimo modificata dalla legge
regionale ! i agosto 1995, n. 87;
b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
3. i soggetti di cui ai commi 1 e 2. lettera a ) non possono essere titolari di più di una concessione
di po'-teogio riservato nello ^tes^o mercato o fiera.

3. I! piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del
commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori,
maggiormente rappresentative.
4. 1! piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste
per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento

comunale che disciplina l'organizzazione e lo

svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale i!
comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3,

Art. 39
Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza dei titolare dell'autorizzazione o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso
dei requisiti di cui agii artìcoli 13 e 14.
2. 11 rapporto con i'impresa de! titolare dell'autorizzazione e il possesso dei requisiti di cui agli
articci; 13 e !-'• sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 i esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune
den'atìivitd di v'E.f;-!:iz.a e controllo.

può provvedere allo spostamento dì un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori
interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree,
fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica,
resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi
fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di
cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione
dei mercati, fiere, nere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le
modalità definite dal piano.
9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attivili è dotata dei necessari servizi igienico-

Art. 40
Piano e regolamento comunale

sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

1. li cernirne approva i! piano comunale per "esercizio de! commercio su aree pubbliche i!
quale contiene, ir particolare:
31 In ricognizione dei posìsrggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

Capo VI
Somministrazione di alimenti e bevande

b) rindividuai'.ioi'ie delie aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e
posteci fuori mercato;
Art. 41
Definizioni

Ci ''individuazione delle aree Mile quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato
o cornuriaae sottoposto a coudizioni.
2. Ai tini dell'individuazione deiie aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) delie esigenze di tutela t valorizzazione del parrinionio storico, artistico, culturale e
ambientale;
b! delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
e) delie dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per i! consumo sul posto, che comprende
tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie
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aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti
Ari 43

perla funzionalità dell'esercizio;

Abilitazione all'esercizio dell'attività

b) per superficie di somministraEkroe, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzala
per la somministrazioue. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie,
panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande sono effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale di cui

occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
e) per impisrii ed attrezzatine di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a
consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelie superfici di cui alla lettera a);

ali'articolo 47.
2. Gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di

d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di

riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti dei territorio

somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi

comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con

familiari ed alle persone >ìa lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei
locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per Io svolgimento di cerimonie,

l'esperibilità di un bando pubblico.
3. 1 soggetti aggiudicatali delle attività programmate, prima di dare inizio all'attività di
somministrazione e comunque non oltre centottanta giorni dall'aggiudicazione, presentano

convegni e attività similari:
e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture

la denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995. al comune

dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri

competente per territorio e possono attivare l'attività dalla date di ricevimento della

dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera dì

denuncia.
4. I requisiti di cui ali'articolo 42, comma 2 devono sussistere anche in caso di ampliamento o

altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

di modifiche strutturali dei locali.
Ari. 42
Esercizio dell'attività
1. Gli esercizi di somministrazione di aumenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia
così definita; eseicizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono
Art. 44

somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Attività stagionale

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti
norme in materia igieuico-saoitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere

d'uso elei locali.
3. Gli esercizi di cui al comma ! hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che

esercitata anche per un perìodo di tempo non inferiore a sessanta giorni

e non superiore a

centottanta giorni.

sonirrinisirano, sfaza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
4. La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non è consentita negli

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 43.

eseicizi operani! nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello
spettacolo

viaggiante

installati

con carattere temporaneo,

nonché

nell'ambito di

Ari. 45
Attività temporanea

manifestazioni sportive o musical! all'aperto.
I. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della

l.r. 9/1995. al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuai;! dalia darà di

Art. 48
Attività escluse dalla programmazione comunale

ricevimento della denuncia.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata
della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso
dei requisii; di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi
requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa
vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente il possesso
dei requisiti di onorabilità dì cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-saniterie
e di quelle in maì-vria di sicurezza.

1. Non sono soggette alla programmazione comunale di cui all'articolo 47 le attività di
somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale
da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché
congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.
L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo
svolgimento è pari ad almeno tre quarti delia superficie complessivamente a disposizione
per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce
attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e

5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma
annuale delle manifestazioni ricorrenti.

compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e
delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

Art. 46
Direni ve regionali

della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni
dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

1. La Regione, entro ceruoventi giorni dall'entrata in vigore delia presente legge, emana direttive
finalizzate ad assicurare la misiiore funzionalità e produttività dei servizio di somministrazione
di alimenti e bevande al pubblico e .;ì più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione
aiie abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, .ai flussi
turistici, aKe caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriaìi.

e) negli erupori polifunzionali di cui all'articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui
all'articolo 2 del decreto dei presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento
recante semplificazione

dei procedimento per

il rilascio dell'autorizzazione alla

somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo -41, comma 1, lettera e) e negli spacci
annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene
effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
f) al domicilio del consumatore;

1. isLÌla base delle direttive regionali di ctn all'articolo 46. i comuni definiscono gli atti di
progrsroinaz GIIS deiir artr-'iià di su-rmùnistra/ione di alimenti e bevande, comprese quelle di
cui a!!';utico!.j 44, previa concertazione con !e organizzazioni de! commercio, turismo e servizi,
k o/ianizzazioiii sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori.
rnaggionTier;te rappresentative.

g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitale per fini istituzionali da
ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o
rifugiati e altre simili strutture d:i accoglienza o sostegno.
2. Le attività eli cui al comma 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli
53 e 59 della l.r. 9/1995 al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla
data di ricevimento della denuncia.

r
35
f) per servizi all'automobile e all'automobilista, attività quali officina meccanica, elettrauto,
gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di USO
Alt. 49
Somministrazione mediante distributori automatici

pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;
g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno
di aree private non aperte ai pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e

). La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali

destinate a) rifornimento esclusivo degli automezzi

di proprietà o in leasing di imprese *

esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta a denuncia di inizio

produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso

di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e

privato può intendasi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà

può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.

di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti

2. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi
gradarione.

utilizzatoli sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società
controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;
h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili cori capacità non
superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali,

Capo VII

ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agrorneccaniche destinate

Distribuzione di carburanti

al rifornimento ili macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il
contenitore-distributore, eoa carburanti liquidi di categorìa C di cui ai decreto del Ministro

Ari. 50

dell'interno del 31 luglio 1934,

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione deìla presente capo si intendono:
a) per carburami, le benzine, ìi gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per1
automazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione
in commercio, medie l'olio lubrificante;

Sezione 1
Impiantì stradali

b.l per re-c, l'insieme dei punti vendite eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete
stradai-e, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;
o

per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di
erogazione automatica dì carburante per autetrazione nonché dai servizi e dalle attività
econorniche accessorie integrative;

d; per self-service pre-pagainenlo, ii complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di
carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento:
e) per self-service posi -pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e ii controllo a
distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo a!
rifornimento;

Ari. 51
Bacini di utenza regionali
1. A. garanzia di un'articolata ed equilibrala presenza del servizio di distribuzione di carburanti il
territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.
2. Ai fini del presente capo per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente
montani ed i tenitori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato i della legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), modificata dalla
legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.
3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di
apparecchiature sdf-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore a

condizione che si tratti di uc impianto di pubblica utilità come definita all'articolo 52 e che ne
sia garantita una adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

5. i titolari di impianti rie intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare
dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto

4. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza ilei gestore

dall'articolo S"7, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel

possono proseguire l'attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione sei termini e

caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attcstante di non ricadere in alcuna

con le modalità stabiliti dal comune.

delle fattispecie di incompatibilità.

5. Nelle aree montane con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di
rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la
presenza del gestore connessi ?gli empori polifunzionali di cui all'articolo 20.

6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di
adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.
7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa possono permanere ne! sito
originario qualora abbiano le condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 60 ovvero

Art. 52
Impianti di pubblica utilità
!. E' da considerarsi impianto di pubblica utilità:
a) nelle ares di pianure, rimpianto ubicato ad ima distanza superiore a ~ chilometri, nelle diverse
direzioni, dalì'inipiamo più vicino;
b) celie aree morUuiie, rimpiante ubicato ad. una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse
'-hrez'.oni. dall'inìpiarito più vicino;

qualora siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termine e con le modalità
stabilite dal comune.
8. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 7 il comune revoca l'autorizzazione salvo
quanto previsto al comma 9.
9. Per esigenze di servizio pubblio;» e fino a quando non venga istallato un nuovo impianto, il
comune può autorizzare la prosecuzione dell'attivila di un impianto di pubblica utilità come
definito all'articolo 52 anche in presenza delle fattispecie d'incompatibililà relativa.

e) "impianto che costituisce l'unico piìtHo di rifornimento esistente ne) territorio comunale.
Art. 54
Nuovi impianti
1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self 1. Allo scopo ci perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche
attraverso la riduzione dei uuroeru degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica
ah impianti esistenti entro centottanta giorni dall'enirata in vigore del regolamento di cui
articolo 60.

superficie di vendita:
a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrali nei comuni

2. A- fini de! presento capo per iiK.ompafii-.iiiià si infende la collocazione dell'impianio in un'area
non idonts coi: ki p;esen;:a dì iiT;pi;inti d: distribuzione.
j. Le vennche eli cui ai comma 1 sovio volìe ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompaùbiliià
assoluta e, relativa deinmpir.tito definite nel regolamento di cui all'articolo 60.
4. Sono *atte sdì e k verifiche già erTeiiuatc ai sensi dell'articolo i , comma 5 del decreto
legislativo li .'ebbi-aio 1998. n. 32 (Razioaalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti,

service pre e post — pagamento, dì servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno
due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché eli un'attività di vendita al dettaglio con

?. nonna dell'alticcio 4, comma 4, lettera e) della 1. 15 marzo 1997 n. 59),

modificato dall'articolo ?.. comma 1 dei decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 nonché
quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la
razionaliz?.azioiie t l'amrnoderriiinieruo del sistema distributivo dei carburanti).

con popolazione residente fino a diecimila abitanti ;
b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore, a 250 meni quadrati nei comuni
con popolazione residente superiore a diecimila abiianti.
2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse
turistico di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento, di cui all'articolo 60.
3. Il comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e
la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali
di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare
dell'autorizzazione e dal nestore.
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4. L'autorizzazione di cui al comma 3 IIOD può essere cedu.la separatamente dall'autorizzazione per

b) la con temporanea sostituzione delie colonnine t dei serbatoi con variazione dei numero delle

Vistallazioue e l'esercizio di impianti.

prime e delia capacità delie seconde;
e) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad
Art. 55

Autorizzazione ai!'installazione e all'esercizio di nuovi impianti

erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoti o delie colonnine per
prodotti già erogati;

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata da!
cernirne coii'petenle per tenicorio.

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
fi l'installazione di dispositivi self-service post-pagamenlo;

2. Con il regolamento di cui all'articolo 60 la Regione defluisce il contenuto della domanda di
autorizzazione di cui al comma 1.

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamyito;
h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti:

3. L'autorizzazione dì cui al comma ! contiene il leonine entro il quale l'impianto è posto in
esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, dei gasolio per uso riscaldamento dei locali
degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita a! pubblico;
j ) la trasformazione delle modalità di rifornimento de! metano.

Art. 56
Attività economici'.? accessorie integrative negli impianti esistenti

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a denuncia di inizio di
attività, ai sensi dell'articolo 58 e 59 della i.r. 9/1995. che il titolare presenta ai comune e
all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e possono essere effettuate dalla data di

!. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere istallati
dispositivi seìf-sei dee poit-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di
servisi ali'automobile e all'automobilista e che sia esercitata una attività di vendita al dettaglio
su una superficie di vendita :

ricevimento della denuncia.
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi, secondo quanto stabilito all'artìcolo 55 le
seguenti modifiche:
a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

a) noti superiore a 150 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila
abitari ti;

b} la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento
contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

b) non superiore a 250 metri quadrali nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila
abitanti.
.'-'.. I servìzi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli

Art. 58
Collaudo

staixlarti di cui all'articolo 54, comma 2.
3. Gii impianti esistenti possono dotarsi anche delie attività economiche accessorie integrative di

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzatone non possono essere

cui aU'atiicolo 54, comma 3.

posti in esercizio prima dell'effettuazione de! collaudo richiesto dall'interessato al comune dove
Art. 57
Modifiche degli impianti

ha sede l'impianto
2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un
rappresentante de! comune coti funzioni di presidente, un rappresentante del Cornando

1

Costituisce modifica aii'ia'jpiaoi.o:

a) ia variazione della apologià e del numero dei carburanti erogati;

provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un
rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e
un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.
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3. II collaudo è effettuato entro sessanta giorni dai ricevimento, da parte del comane, delia

incompatibili, ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprieiari, nell'ambito dei

richiesta dell'interessato
4. In attesa de! collaudo e su richiesta dei titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa
presentazione ai comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti
f. at!e rispettive norme che ii disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data

tenitori o regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque, oltreché aila
realizzazione di impianti eroganti anche carburanti ecologici.
7. Non possono essere installati impianti nei centri storici o ai di fuori della rete stradale e relative
pertinenze.

ceìraniorizzaziore aii'eserdzio pi o1 visorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.
Ari 60
Regolamento regionale

5. Gii oneri relativi ai collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.
C. ii collaudo è coìMtHjue effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
7. i! colìaudi.' non è previo per Sa resìizzazione delle modifiche di cui all'articolo 57. comma i
soggette a denuncia di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da
perizia giurata eh" i; titolare trasmette ai comune e all'ufficio competente. dell'Agenzia delie
Dogare

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce, in particolare:
a) le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'articolo 53. comma 3, nonché le
condizioni di cui all'articolo 53, comma 7;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 55;
e) le zone comunali, le superfìci e distanze minime tei gii impianti di cui all'articolo 59.
comma 3;
d) gii standard di qualità e prestazione dei servizi e dsile attività informative di interesse
turistico di cui agli articoli 54, comma 2 e 56, comma 2.

Ai lini dell'esercizio rie!!;; funzioni amministrative di cui ai presente capo, i comuni, entro
cesuouantd giorni dalia dasa di ct±\o 110, comma 1, predispongono apposito piano di
tazionsìizzazione e.i liiiunod'rrmimeiHo de.Sia rete distributiva comunale.
A: imi dei'a localizzazione degli impianli di distribuzione di carburanti iì teniiono comunale è

Sezione II
Impianti ad uso privato e per vaianti

rif.ian.ito i;: zone.
'_'or: il ;';goi:m:S!!fo ài cui a'T articolo 60 l'i Regione stabi lìsce:
le1 zone collimali ds n;i ai comma i;

Art. 61
impianti e contenitori-distribuìori mobili ad uso privato K impianti per natanti

le Mjpcriici minime tìtg'i irnpisnvi:
le dl-faru.t min-line ;r:i ?li impianti
i! corai'ae ha i&':o';;i ài defernar. ;;:::. ./aio;'' f i superfìci e distanze in deroga a quelli stabiliti ai
sena CKÌ awirr.a 3, lo'u-r:.' I.1, t r,;, in mi 5 LI re non superiore al 20 per cento.
Per i'uìitaiinrione e i esercizio di nuovi impianti co;; erogazione di metano e per l'aggiunta di
metano in impisr:;; -si.s-.enii, i! connine tir. facoltà di determinare valori di distanze in deroga a
quelli sabiati «i srt!isi ilei comma 3. kitera e), in uiisura supcriore al venti per cento, per
realizzare jiroijetti pi'cvisà d:j accordi tensoriali promossi dalla Regione Toscana.
Qualora il ooi&vk- intenda iiscrvarf aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti
stabilisce i rriscn per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara, in
tal caso Ss priori!?! per l'assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privalo è rilasciata dal
comune in conformità a quanto previsto dall'articolo 55.
2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati
da! richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal
titolare dell'autorizzazione, dalie imprese consorziate o associate o dalle società controllate
come indicato all'articolo 50, comma 1, lederà gì, sia a titolo oneroso die gratuito.
3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a denuncia di mizio
di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della I r . 9/1995. al comiitie competente per
territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia; :1 titolare

43 ,
de!"ailmìà, coutesluaìmaa;? alla denuncia, è tenuio ad anestaie i! rispetto dell?, sjonj'c in

vendila nelle scuole e negii ospedali esclusi vani siile a favore dì coloro die hanno titolo ad

materia di sicurezza e prevenzione incendi.

accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla

4. L'autorizzazione per ì'm,?!.3.!l<uione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di Datami ';-,

pubblica via.

rilasciata dal r i-traine nel ijiiale ha sede l'impianto, nei rispetto della disciplina applicabile
Art. 65
Distributori automatici

•igìi impunti stradali -ìi distribuzione di carburanti.
.:'-. (ìli uìj.pic.'i'i pi-v ;1 riiorninierUo di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi
t pc-^ono derogare Kile caralteristìche tipologiche e ai criteri di superficie e distanza

1. All'attivila di commercio al dettaglio mediaste distributori automatici effettuata m iBO'io non
esclusivo si applica l'artìcolo 63.

previste se-ila prese!1.:;-* iegg° e «el regolamento per i nuovi impianti.

2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici efl;Uua?j IH apposiio iocale
ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni conceroeoU l'apertura di un
esercizio di vendita.

Art. ò2
Preiievo di carburanti, in recipienti presso gli impianti stradali

3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevaiide .alcoliclie di quaìsiasi
gradazione.

il prcjie'vu <:li carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da pale di operatori economici
c> a'tri u'f';HÌ che l&nno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro,
per qualitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione

ai comane

competente per territorio. ! recipienti per il preJievo di carburanti devono essere conformi alle

Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
1. per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televis.'oce o altri

prescrizioni tecnici1; in rrwteria-

sistemi di comunicazione, la denuncia d'inizio attività di cui tsU'ariicok» 63 è presentata al

ìl frìDÌEre deiì';«nonzznziGan u i' pestare riforniscono i soggetti immiti di comunicaz'ooe.

comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fìsica, o la sede legale.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che
si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per ii consumatore.

Capo Vili
fon!!'.: speciali di commercio al deitósho

3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo lidia televisione o di altri
sistemi di comunicazione.

Alt- 63
Esercizio dell'aitivita

Norme speciali per la vendita IrainUfi U,-,ieMsioi:e
1. In caso di vendita tramite televisione l'emittent-: televisiva deve accertare, prima desia messa

!..eteio/io dcU";)' ! .!vità di eonnìcjcb al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a denuncia
4t iniz.10 '!", ;>.ìiiv!tà. ai scasi degli articoli 58 e 59 della l.v. 9/1995, al comune competente per
•emtor-o e può essere iaui.i'o ùa'ìa <1a!.a di ricevimento della denuncia.

in onda, l'avvenuta denuncia d'inizio attività dì cui aii'articcìo 65.
2. Durante la trasmissione devono essere indicai': i! nome e la denoniinazioue. o la rafìone
sociale e la sede del venditore, i! numero di iscrizione ai registro delle impresa ed il numero
della partita IVA.

Ari. 64
Spacci interni
.L, rfl'uvr ; di rorufitiCKi al dettaglia iti prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici
o ìirh-ni, di ìTtiu.ai. ai soci di cooperative di consuino, di adctenti a circoli privati, nonché la

Art. óo
'.'elidile effettuate presso il dc-micilio dei consumatori

45
1. Per l'esercizio dei)'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio dei consumatori la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al
comune nel quale l'esercente ha ìa residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2

Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre

Capo K
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento
3

II tesserino dì cui ai comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le geacraiifà e la fotografia dell'esercente;

:
Art. 70
Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di somministrazione di alimenti e bevande

b) l'indicazione, a stampa delia sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del
nome dei responsabile dell'impresa stessa:
e) ia firma de! responsabile dell'impresa.
4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministiazione di
alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e penodica e di
somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici
mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di
cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

Art. 69
Persone incaricate
I . L'attività di usi all'articolo 68, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in
possesso dei requisiti di cui agi; articoli 13 e 14.
2

L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza de!
kìogo ne! quale ha ia residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle
medesime.

3

L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non
appena 'e stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 13.

4. il tesserino ai cui rii cortuna 3 deve esse*e numerato e deve contenere:

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione:
b) gravidanza e puerperio cenificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sospensione;
e) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 delia 1. 104/1992
e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3.
comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo
cumulativo di quindici mesi.

a) le generalità e h TV.to°rafia dell'incaricato:
b) l'indicazione a ssarnpa 'Js'/a sede e dei prodolti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché dei

Art. 71
Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

riccie dei responsabile aeìi'iinpresct stessa;
ci h fimi?, de! retMiisabiU' d;ì!'impresa.
5. S! Kss.T;no di cui rJ comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di
vendita e di raccolta degli ordinati vi di acquisto.
6. Le disposizioni ti; cui a! presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di
alimenti e bevande svolta al domicilio de! consumatore.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un
periodo complessivamente tion superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa
individuale, iì termine di cui ai comma ! non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificala al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo
di sospensione;
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'-) assistenza a figli minori con handicap gl'avi come previsto dali'articolo 33 cìeiia i.

Ari. 74
Subingresso

104,'1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/200!.
3. Nell'ipotesi di cui ai corona 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo
massimo cumulativo di quindici mesi.

1. li trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra
vivi o per causa di mone, comporta i! trasferimento al subentrante delia titolarità de! titolo
abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Art.72
Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti
!, l'attivila di distribuziuue dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di
cenwrì-ìiite giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.
2. Il comune, sa motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la
sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.
3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa
individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica cei casi di sospensione per:
a) malattia certificala ai comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio de!
periodo di sospensione;
e) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'alticcio 33 delia 1.
)04'1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001.
4. Nell'ipotesi di cui a! comma 3. lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo
massimo cumulativo di quindici mesi.

2. 1! subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante ai cornine competente per
territorio, salvo quanto previsto all'articolo 77.
3. 11 subentrante deve dichiarare iì trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi a! mantenimento dèi
livelli occupazionali ed ai rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:
a) entro sessanta giorni dalia data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità
dell'esercizio;
b) entro un auno dalla morte de! titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dai!'erede o dagli eredi
che abbiano nominato, con la maggioranza indicate dall'articolo i 105 cìel codice civile, un solo
rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui ai comma 5, qualora si tratti di attività relative a! settore merceologico alimentare
o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 13, ii subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro
un asino dalla data di decesso del dante causa il subenuautE non dimostri ii possesso dei requisiti
di cui all'articolo 14. salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitaiivo
decade.

Art. 73
Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

Art.75
A ("fidamente di reparto

1. Le variazioni ilei legale nippi esentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività
comm;rcrd!c sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non
implicano lì rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia
d'inizio attività.

1. li titolare di un esercizio commerciale può affidale la gestione di uno o più reparti, per un
periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agii articoli 13 e
14, dandone comunicazione ai comune.
2. il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha
assunto la gestione ed ai rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. 11 titolate, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui a) comma i, risponde in
proprio dell'attività esercitata dal gestore.
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4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove
il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

1.

La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggettai comunicazione al
comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo X
Orari delle attività commerciali
1, La ùlo'arità dell'autorizzazione alla vendita delia stampa quotidiana e periodica in un punto
vendita non esc'usivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo
abijìtativc alì'csescizio deH'attività principale.

Art. 80
Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

2. La gestione dei ramo d'azienda relativo ai!a vendita della stampa quotidiana e periadica in
un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del
rajno d'azienda reiativo all'attività principale.

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle
ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese dei commercio, dei
lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessale
individuate da! comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei
periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare

1. !! subentrante in un'a'itoi.zzszioiie ai commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già
maturate dulìa medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative
ad altre autorizzazioni.
2. Il subingresso in. im'autorizzazione al commercio in forma itinerante di cui all'articolo 35 è
comunicalo dai subentrante al comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
3. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 38.
comma i. è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei
cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare
l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura,
anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto
previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio
urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dai
rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune
può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salve quanto previsto ai tonimi 5. 6, 8 e.
10, osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare ali'obbligò di chiusura
domenicale e festiva di cui al comma 4- nelle domeniche e festività del mese di dicembre
nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno,
individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni f. le associazioni di cui al
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6. Previa concertazione con I? organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, pci
comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per

L'attività di. somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r.
235/2001 si svolge nel rispetto degii orari di cui al presente articolo.

ragioni di pubblica utiiiià, può consentire l'apertuia domenicale e festiva degli esercizi di
commercio al dettaglio iu sede fissa io deroga a quanto previsto a! comma 4, coordinandosi
con i coniimi vicini e ne) rispetto della l.r. 38/1998.
7. Gli esercizi di conimercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del:
1 gennaio. Pastina, 'cnedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
8. Pi-evia coiicerfrtzione con k organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune,
per compro'-'a(e necessità lecuiche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per
ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli eseicizi di commercio al dettaglio

Orari per l'attivila di vendita della stampa quotidiana e periadica
1. Previa concertazione con le associazioni degii editori e dei distributori e ìe organizzazioni
sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari par
l'attività di vendila per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attiviti
prevalente, come definita dall'articolo 24, comma 2.

ju 6cdc fissa nelk festività di cui al comma 7.
9. Lfi concertazione di cui ai corami 6 e 8 è finalizzata alla definizione di impegni convergenti

Art. 83
Orari per l'esercizio dei commercio su aree pubbliche

sui seguenti elementi:
a) l'individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8:

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali de! commercio, le organizzazioni

b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;

sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori,

e) la realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e de!

rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei

commercio di vicinato.
10. Gii esi.'jcizi di commercio ni dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire

maggiormente

posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di
cui all'articolo 80.

un;). «iomaUi di apertura ai pubblico in caso di più ci due festività consecutive, secondo
modalità stabilite dai comune

Art.81
Orari degli esìreù: di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 84
Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti
1. L'orario di apertura e chiusura degli impiantì ài distribuzione dei carburanti ria carattere
flessibile uel rispetto dei seguenti obblighi:

1. Oli eserciti di soniraiaisiTaziene di alimenti e bevande 'determinano gli orari di apertura e
chiusili A ì>\o entro limili stabiliti dal comune, fra un minimo di cinque e un massimo di
éjdolro ore, tenendo conto dcile esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e delia
garanzia del servizio.
'i. ijn:,vìa concerta'»)!"!; <yx' le orgaiJzzmom imprenditoriali del coiTimercio, le organizzazioni
sindacali dei ìiivoraìivri ilei secore e ie associazioni dei consumatori, maggiormente
rappieseatatìve, n,-;i periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e
Kianifesiazioiii di particolare ri!.evaB7j, il comune, al fine di garantite idonei livelli di servizio,

a) orano minimo settimanale di apertura fissato m cinquantadue ore:
b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici
e nella fascia pomeridiana dalie ore sedici al!f. ore diciannove.
2. Nella fascia di apertura obbligatoria de: giorni feriali l'impianto è assistito da personale.
3. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei lumi 'di apertura e chiusura degli impianti di
distribuzione di carburanti sono determinati ne! regolamento di cui all'articolo 3. Le attività
economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turai dell'impianto. Per teli attività il
comune può consentire l'osservanza di orari e turai diveisi.

può stabilire programmi di apertura per turno.
3

Oli esercizi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attività prevalente.

Art. 85
Pubblicità degli orari
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1. Gii esercizi di cosruT.ercio a! dettaglio in sede fissa e di somministraiione di alimenti e bevande

3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico

rendono noto a! pubblico l'orario di apertura e chiusura t l'eventuale giornata di riposo

cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con ii sistema di

settimanale effettuati, mediante cartelli bea visibili o altri mezzi idonei di informazione.

vendita dei libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni

2. Gli impianti di distribuzione eli carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni
di riposo infrasefìimanaie. domenicale, e l'estivo mediante un apposito cartello predisposto

caso per suite le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con
caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi

secondo le indicazioni de! comune.

dall'applicazione dei comma 1.
Art. 86
Disposizioni speciali

5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali.

1. Ls disposizioni del presenti:, capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di

6. Per i prodotti destinati alla somministrazione. S'obbligo eli esposizione dei prezzi t assolto:

nionopob'o' le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gii esercizi specializzati

a) per quanto concerne Se bevande, mediante esposizione, aìl'inteino dell'esercizio, di

nella vendite di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, diselli, nastri

apposita tabella:

magnesici, «nusicssseU:.', videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline,

b) per quanto concerne gli alimenti, con le. stesse modalità di coi alla lettera a ) , cui si

arlieoii da ricordo e ;,r;igianato locale, qualora le attiviti previste nel presente comma siano

aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche

svolle in ruaniera esclusiva o prevalente.
2. lyE prevalenza di un'attività di vendita e determinata in base al volume di affari.
3. Le disposizioni dei preseme carjo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai
carupeggi, ai villa"; 1 ' e ai complessi turistici e alberghieri: agii esercizi di vendita a! dettaglio
situati nel!.-, an-i; ili servizio :L;I!J;O Se autostrade, nelle stazioni ferroviarie, maritìime ed
aeroportuaii; agli esercizi di vendila posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o
delie saie ciriSrnàiosrahche.
4. Oli esercizi di cui all'articolo 20 possono ,'ieiogart aile disposizioni dell'articolo 80.

all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno
7

Per l'offerto dei prodotti di cui ai comma 6, lettera bì con fon nule a prezzo risso, è vietati
i "applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e. «leve esse* e chiaramente espresso il
costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

8. Qualora i! servizio di soroministrazione sia effettuato a! tavolo, il listino dei prezzi deve
es'ere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale
componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente
comprensibile ai pubblico.
9. Negli impianti di distribuzione dei carburami è l'atto obbligo di esporre in modo leggibile
dalla carreggiata slradaie i) cartello relativo ai prezzi praticati, senza l'indicazione generica
di scoriti.

Capo XI!
Vendite straordinarie e promozionali
1. Ogni prodotto di-etT;iinc;]te esposto in visia a; piibolico, oviincme collocato, deve indicare io
modo chiaro e iier ?ec.girtile i! prez/o di •vendita a' pubblico, mediante l'uso di un cartello o con
altre modalità idonee allo scopo
2. E consentilo :*on apporre ; prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo
StreUaraeiii.e necessario ail'aììestimento dell'esposizione.

Sezione I
Vendite straordinarie

r
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Art.SS
Oggetto

Art. 92
Vendite di liquidazione

1. La preserie sezione disciplina I?, vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante oi'ùe
condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuale dall'esercente dettagliarne al lineai esitare in brève

2. Costituiscono vendite straordinarie:

tempo tutte le proprie merci in caso di:

a> le vendile di iicjuìdozione;

a) cessazione dell'attività commerciale;

b} le veììditì? d; fine sl^icnc.

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendite di liquidazione;

"i. Con il regolamento di cui all'articolo 3 seno disciplinate le modalità di svolgimento delle

e) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'imita locale nella quale si effettua la vendita

ve udite straorzi norie.

di liquidazione;
dì trasformazione o rinnovo dei locali dì vendita.
Art. 89

2. Le vendile di cui al comma 1 possono essere effettuate ìr> qualunque momento del!anno previa

Offerta delie merci

comunicazione a) comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni psima
dell'inizio delle slesse.

1. L : ruL-vci oggetto lì; \e straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste
in vendita alle condizioni ordinane.

3.

Le vendite di cui al comma i non possono essere effettuale con il sistema del pubblico incanto.
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Nell'ipotesi dì cui a! comma 1, lettera a), a! tsrrninc delia vendila di liquidazione l'esercente non
può riprendere. Sa medesima attività se non decorsi cenloltanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui ai comma i, lettera d), ai tennine della vendita di liquidazione l'esercizio
Art. 90

. deve essere immediatamente chiuse per il tempo necessario all'effettuazione dei savori.

Pubblicità dei prezzi
Art. 93
i. Per le nieici oggetto di ve.uJ.ite iiraurdinarie devono essere indicali:

Durata delie vendite di liquidazione

al li prezzo nomiate di vendita:
b.> io sconto o il rii' tóso espresso in percentuale:
o

il prezzo tftellivamente praticalo a seguito d<rlie sconto o de! ribasso.

1. Le vendite ài liquidazione possono avere una durata massima:
s) ài otto settimane Belle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e b);
b) di quattro settimane neì'.e ipotesi -di cui all'articolo 92. comma i. lettere e) e d).

!.. Lt asserzioni pubblicitarie rditivc a venditi straordinarie devono contenere l'indicazione
del lipo e della dura!;! della vendita e. degli estremi della comunicazione di cui all'articolo
92, comma 2.
2. E' vietalo ogni riferimento a procedure faliimentari e simili.

Durante il periodo ìa cui vengono effettuate vendite di liquidazione e vietato introdurre
nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto
dell'attività commerciale in liquidazione.
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2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in

1, Ai fini del presente capo, si intendono :

conto deposito.

a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali,
le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli
Art. 95

significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse, e di

Vendite di fine stagione

testimonianze dei contesti interessati;
b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nei

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di

tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme

notevole deprezzamento se non vengono venduti entro tra certo periodo di tempo.

organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività

2. Le vendite di cui a! comma 1 possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al

artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosia e di accoglienza e

7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.

da sistemi di accessibilità comuni.

3. i comuni, sentile ìe organizzazioni imprenditoriali del commercio e le associazioni dei
consumatori, maggiormente rappresentative, possono stabilire date di inizio successive e durate

Art. 98
Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

djverse da quelle indicate al comma 2.

Sezione 1!

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse dei proprio terrilorio, i comuni

vendite promozionali

possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche
individuando attività o merceologie incompatibili con ìe esigenze, di tutela e con la natura delle
aree.
2. 1 comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di

1.

Le vendile pron>o/ion;:;i ;ono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei

quaìificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.
2.

a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti

Le vendite di cai al comma I dei prodolfi del settore merceologico non aumentare di carattere

minimi:

stagionale che formano oggetto delie vendite di fine stagione di cui all'articolo 95 non

1) associazione delle imprese interessate:

poiscno svolgersi isti periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti a tali

2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della

periodi e nel mese di dicembre.
3.

governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per i! contenimento dei prezzi;

Alii veri-due .fccip'irnìe dai prescisse articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.

b) la realizzazione di infrastnitture e servizi adeguati alle funzioni distributive £ alle esigenze dei
consumatori, anche valutando gii impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socioeconomico e territoriale interessato;
e) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere ìa qualità dei
servizi resi all'utenza;
d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

Art. 97
Definizioni

f) la crescita delie funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e
culturale del territorio.

i

3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche iBerecti a mercati, fiere o singoli
posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delie produzioni delle piccole e medie imprese
toscane e possono altresì introdurre limitazioni ;>ila vendita di particolari prodotti.
4. i comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale
nei posteggi dei meresti per la tutela attiva dei centri storici s delle aree urbane.

2. Ai fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comimi trasmettono annualmente al
competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione delia rete distributiva.
3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini deli;-, programmazione
e della verifica, anche secondo coleri coordinati ceri l'osservatorio nazionale del commercia.
4. Apposita commissione nominata dalia Giunta regionale vaiata annualmente i risultati del

5. i comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e

monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni Emergenti da

accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a

osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone

favole dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di
rarefazione del servigio commerciale.

comunicazione al Consiglio regionale.
5. La commissione di cui a! comma 4 è costituita da rappresentanti delia Regione, degli enti
locali, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge

Art. 99
Valorizzazione dei luoghi dei commercio e,degli esercizi storici
1. Nel PRSE sono previsti interveuti finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi

regionale 12 gennaio 2000, n.J (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti),
delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali dei commercio e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

de! comiL-ercio. d'.-n mercati e de£li esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.
2. Neirsmbito degli interventi di cui a! comma 1, la Regione provvede aiia definizione di albi e
Sezione il

mappe delie attività commerciali, tiiristiche ed econoraiche di specifico interesse storico, di

Vigilanza

tradizione t di tipicità per i contesti territoriali interessati.

Art. 101
Vigilanza
Capo XIV
Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni ia materia di sanzioni amministrative).

Sezione 1
Osservatorio regionale

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche a! sistema penale) ed introita i pioventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni degli araceli 102, 104 e 105, comma 7, commesse Bel territorio della Regione

Art. 100
Osservatorio regionale

!. E' istituito ì'osservfttovio regionale sul commeicio all'interno dei sistema informativo regionale
dell'economia e de! lavoro, pci i! monitoraggio della rete distributiva e deiia consistenza,

Toscana, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cai all'aiticelo 5 della l.r.
81/2000.

Sezione III
Sanzioni

delle tipologie e delle ternati'.'!» relative all'occupazione, con l'apporto dei dati t'orniti dagli
enti locali, dalle CCIAA, dalie organizzazioni dei consumatori, daile imprese del commercio
e dalle rappresentanze e'eile organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 102
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita delia stampa
quotidiana e periodica

»
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1. Chiunque esercite l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e "attività di vendita della
Art. 104
Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i
requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
(ina somma da euro 2.500 a euro i 5.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, Vili, LX, X, XI e XII,
nonché di quelle contenute ne! regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanilari, edilizi o di sicurezza
necessari per i! rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilifativo negli esercizi di cui al presente
articolo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei
requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravita o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo IL capi
III, IV, Vili. IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la
sospensione dell'attivila per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche
se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Nel caso dì

\e dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di

commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi,
indipendentemente dalia conclusione del procedimento di applicazione delia sanzione di cui ai
comma 2. l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o
concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, a! sequestro
cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della 1.
689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio de! commercio su aree pubbliche senza la qualifica di
dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dagli ai'iìcoii 13 e
14, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro
1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo IL capi V, IX e XI si applica la sunzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio de! commercio su
aree pubbliche, è. soggetto alla sanzione amministrativa de! pagamento di una somma da euro
250 a euro i 500.
5. In caso di particolare gravila o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si
verifica qualora sia stata commessa la slessa violazione per due volte in un periodo di dodici
mesi, anche se si è proceduto a! pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini delia
reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio delia regione Toscana.

Art. 105
1. Chi>!iHjiie esercita l'attività di sorvjnjnislrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo

Sanzioni per l'atrività di distribuzione dei carburanti

ovvero 1 sen.ca i requisiti di cui agli aiticeli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del
piamente sii una sonnpa da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.
2. Per Oi'jìi altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI. IX. X e Xi sì applica la sanzione
arnminisìrativ;! del pagamente dj una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. fatile fattispecie rii cui ai commi i e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da
uldrno modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001. n.135 e 17 quater del Regio
decreto IS giugno Ì9.Ì1, n, 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 2.500 a euro
15.000 chiunque:
a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la presente
autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 13;
b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburami ad uso privato senza la prescritta
autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'articolo 6!. comma 2;
e) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per i! rifornimento di
natanti senza la prescritta autorizzazione,

T
ci) attiva un impianto senza la presenza dei gestore al di fuori delle ipotesi previste ail'articoio
51, comma 3;
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Art. 106
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la "vendita di
stampa quotìdian?. e periodica

e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delie prescrizioni eli cui
all'articolo 61, comma 3.
2. Nel caso di esercizio dell'aurata ssnza autorizzazione, l'attività è sospesa fino a! rilascio deila
stessa. Nei caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle
ipotesi previste alì'articnfc 51, collima 3, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua

I. L'autorizzazione dì una media e di ima grande struttura di vendila e di un esercizio ps* la
vendita della stampa quotidiana e periodica decade:
a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli .13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata Decessila e su motivata istanza, l'attività non sia

regolarizzazione.
3. Qualora non ricorrano .i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione
dell'impianto, di oui alle lettere a), b), e) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento
dsSS'ìmpiauto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delie prescrizioni di
cui all'aiticelo 61, comma 3, !'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000

iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di ima inedia struttura o di un esercizio
per ia vendita delia stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una glande
struttura;
e) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da
intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo
70.
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione de!'.'autorizzazione o non siano

chiunque:
a) effettua le modifiche- di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la

ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo
proroga in caso di comprovata necessita e su motivata istanza.

tienimela;
o) non u(iiÌ7.za le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine

Art. 107
Chiusura' degli esercizi di vicinato e desii esercizi di somministrazione

fissato Bell'autorizzazione:
e) non rispetta ìe disposizioni in materia di orari e (.unii di apertura e chiusura;
d) con espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, i! cartello relativo ai prezzi praticati.
6. Nel caso di effettuazione delie: modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od
omettendo (a denuncia, la Messa ir, funzione delie parti modificate è sospesa fino al rilascio
dei!'autorizzazione e, alla presentazione della denuncia.
~ì. Nei cas; di •parucoìai-e giavità o di reiterazione delie violazioni di cui al comma 5 il comune
dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.
8.

CbiutKjue violi ie dìsposi/ioi'i de! capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa de!
pagamento de'.te somma da caro 500 a euro 3.000.

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione
di alimenti, e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 43, comma 3, salvo proroga in caso dì comprovata
necessità e su motivata istanza, la denuncia di inizio di attività non sia presentata éntro
centottanta giorni dall'aggiudicazione ovvero l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni
dalla data di ricevimento della denuncia d'inizio di attività;
e) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un aaao, indipendentemente da
intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i

Sezione ÌV
Decadenze

requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e su motivata istanza.

Capo XV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 110
Decorrenza e abrogazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
a) qualora '-'erigane aleno i requisiti di cui agii articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo ì l i , si applicano

sia iniziata entro eentoftanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 e da tale data sono abrogate:

e) qualora il posteggio con sii utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a

a) la legge regionale 17 inaggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede

quattro mesi in ciascun ani:o solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del

fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 14);

mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria dì cui

b) la legge regionale 29 settembre 2003. n. 52 (Inserimento dell'artìcolo 10-bis nella legge

all'articolo 7 i ;

regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina de! commercio in sede fissa in

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio neiia fiera decadono qualora il posteggio non

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 114):

sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un

e) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Nonne per la disciplina del commercio su aree

(fienaio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71.

pubbliche);
dì la legge regionale 24 marzo 2004

n.

19 (Norme per la razionalizzazione e

l'ammodernamento del sistema distributive dei carburami).
2. Entro eentottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 e delle
direttive di cui all'articolo 27, i comuni adeguano alia disciplina regionale i propri atti di
programmazione ed i propri regolamenti nelle materie di cui alla presente legge.
1. Il coarjne dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
a) qualora -.'engauf meno requisiti di cui all'articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, aoa sia

3

Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si
applicano gli atti comunali vigenti per le. parti non incompatibili con le disposizioni delia
presente legge.

rispettato il termiìie di messa in esercìzio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
e) tjìjaioi'i l ' a t t i v i t à sia sospesa per ari periodo superiore a ceniottanta giorni in mancanza
de!i'aiUori;zazione r.Ha sospensione di cui all'articolo 72:

Art. 111
Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somnvinisiiazione di alimenti e bevande

d) nei caso in mi il titolar.', autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, sospenda l'attivitì
per un periodo complesìivameiU:: superiore a dodici mesi.
2. La decadrà.-:'.:. d:iriUitor=z.Zi>./'.i.',ne comporta lo smantellamento dell'impianto e i! ripristino dei
Silo entro ii fermine fissato dal coniane

1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo il, capo
VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegiate si applicano dalla data di
entrata in vigore deììa presente legge.
2. 11 titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma i lettere a), b) e ci) della legge 25
agosto 1991. n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui a!
comma 1. può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda.
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Art. 112
Disposizioni transitorie

3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la
decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i cemottanta
giorni successivi alla scadenza di detto termine, ciiteri provvisori per la programmazione

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubblithe

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui

di tipo itinerante rilasciale da comuni toscani a soggetti noa residenti m Toscana sond di

all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi,

competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il

!e organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori,
maggi ormente rappreselita ti ve.

comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti
amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni

4. Fivio a!!'approvazione dei crìleii provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati
nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento.

delle altre regioni italiane.
2. Dalla data di cui all'articolo 110, comma 1, il contenuto dell'elenco dei comuni ad economia, .

5. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1. i titolali di un'autorizzazione rilasciata ai sensi

prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'articolo 16 dei decreto del presidente della

dell'articolo 3 della 1. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno

Giunta regionale 16'marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17

diritto di estendere, la propria attività, come definita dall'articolo 42, comma 1, senza che

maggio 1999, n. 28 (Norme per ia disciplina del commercio iu sede fìssa in attuazione del

risalti necessaria ia conversione del titolo autorizzatorio.

decreto legislativo 31 marzol998, n. 114) mantiene efficacia per i comuni inseriti nell'elenco

6.

(

Dalla data di ruu all'articolo ! I l , comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più

stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'articolo 80.

autorizzazioni ai sensi dell'artìcolo 5 della 1. 287/1991, hanno diritto di esercitare l'attività
di somministrazione di alimenii e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del
titolo autorizzarono.
7. il requisito professionale per ìa somministrazione di alimenti e bevande

Art. i 13
consistente

Disapplicazione di disposizioni statali

nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della 1. 426/1971
e. 2 della 1. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di
cui all'articolo 14. comma ]: lettera b). Tale requisito è. riconosciuto anche a coloro che alla
data di ci'.! all'articolo H i , comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al
registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini
dell'iscrizione slsssa.
8

Fino :il!';»ttiv;izione liei corsi dì formazione professionale ai sensi delia presente legge, il
requisito t'i cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto a chi abbia
frequentato eoa esito positivo 'A corso per l'iscrizione a! registro esercenti il commercio di
cui agli articoli i della 1. 426/1971 e 2 della I. 287/1991.

9. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della I. 287/1991, ove
richiarnaìe, si applicano le disposizioni degli atd di programmazione comunale di cui
all'articolo 47.

1. Dalia data di cui all'articolo 110, comma 1. cessano di avere dircua applicazione nella Regione
Toscana:
a) i! decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a nonna dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi
gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3) 26. comma 6, nella parte in cai fa salvo il comma 9 dell'articolo 56 del d.ra. 375/1988;
4) 23, comma 17;
5) 30, comma 5;
b) gli articoli 1, 2, 3. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, 11. 170 (Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodic», a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile
1999, n. 108).
2. Dalia data di cui all'articolo 111, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione
Toscana:

.

fi) la legge 25 agosto IQ91. n. 287 (Aggiornamento della normativa su!!iiìsedi;-mcuk. e
sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo
abilitativo di cui all'articolo 43. e 9. comma 3;
b) S'articolo 2 de!'.:/ Ifggc 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da
disposii-ncni legislative nel settore delie attività produttive ed altre disposizioni urgenti ili
materia,1.

Risoluzione del Consiglio Regionale
- "Codice dd Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
soinniiiiistiazioue di alimenti e bevande, vendite di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti" IL CONSIGLIO REGIONALE
in considerazione de! rilievo strategico che assume- Tappi-ovazione del Codice regionale dei
Commercio per uno sviluppo di qualità delle attività commerciali nel territorio toscano, ritiene
necessario adottate la seguente risoluzione
RICORDATO CHR ai termine della VI Legislatura regionale, tra la Giunta Regionale,
Coni-esercenti e Confcoinmercio venne sottoscritto un documento che poneva alla attenzione della
Giunta Regionale della VÌI Legislatura i seguenti obiettivi prioritari per sostenere il processo di
rruxiemizzazione delle piccole imprese commerciali:
l.-un tavolo permanente di confronto tra Regione, Comuni e Rappresentanze delle imprese
commerciali con particolare riguardo alla programmazione della rete distributiva e all'avvio
operativo dell'Osservatorio regionale sul Commercio;
2.- incentivi alle imprese commerciali con priorità per le piccole imprese, per gli esercizi di
vicinato e per gli esercizi polifuDziouali;
-uà protocollo di qualità per migliorare i servizi commerciali e valorizzare le produzioni tipiche
con l'attivazione delle iniziative previste dal disciplinare Vetrina Toscana da sostenere con
adeguati f manzi a menti;
-i! decolio delie attività dei Centri di Assistenza Tecnica -E i! sostegno ai Consorzi di garanzia
per le imprese de! commercio;
-l'esigenza di prevedere esenzioni e sgravi fiscali per le piccole imprese commerciali con
particolare riguardo alle aiee montane e a facilitazioni da prevedersi in relazione alla fiscalità
comunale,
3.- seiisibiìizzazione nei confronti elei Comuni sulle tematiche della qualificazione degli esercìzi
di vicinato, delle aree vulnerabili, della razionalizzaxìont e qualificazione urbana con
l'attivazione di progetti e hHerveriti locali:
-incentivi ai Cori-inni per i programmi integrati di rivitalizzazione delia rete, distributiva, con la
indicazione di atti "are almeno / interventi sperimentali nell'anno 2000, e di destinare ulteriori
nsorse finanziarie ai programmi integrali con fondi comunitari. statali e regionali;
CONSIDERATO CHE, in coerenza con gii obiettivi sopra indicati, la Regione, negli anni 20002004 Ila promosso e conseguito Se realizzazioni qui indicate in. sintesi:
1.- si è garantito un dialogo ed uu confronto permanente e qualificato sulle tematiche del
commercio tra Regione, Enti locali e parti sociali interessate, a partire dalia preparazione della
conferenza regionale, del 200! fino aiia istituzionalizzazione dei tavoli politici e tecnici della
coHceriazioae settoriale e inlersetlorialt-;
Sì e rivisitilo e qualificalo il modello di programmazione delia rete distributiva toscana con
particolare riguardo ai seguenti aspetti:
-conclusione dell'esperienza delle strutture di vendita d'interesse interregionale ("Outlet"), già
previste dalla delibera G.R. or. 257/2000 e programmazione della SVAG in relazione alle tre
aree vaste della Toscana;
-sviluppo degli standard di qualità e di prestazione della GDO e percorsi di concertazione locale
per interventi pubblici •: privati finalizzati alla tutela attiva dei negozi di vicinato.

Si è attivato l'Osservatorio regionale sul Commercio che ha sviluppato un attento lavoro di
monitoraggio e di analisi sui sistema distributivo, e importanti ricerche tematiche sulla realtà e
sulle prospettive evolutive dei commercio toscano.
Tale lavoro ha consentito tra l'altro di predisporre il primo Rapporto generale sul commercio in
Toscana.
Si sono attivati gli strumenti operativi per le articolazioni territoriali dell'Osservatorio regionale
anche in raccordo con il Programma delle azioni in malaria di prezzi varato dalla Consulta
regionale, per la trasparenza dei prezzi in data 30 ottobre 2003.
2.- Si sono destinali 31 milioni e 500 mila Euro per incentivi alle imprese che hanno investito in
rinnovi e qualificazioni degli esercizi commerciali, con priorità per le piccole imprese e per gli
esercizi di vicinato e a conduzione femminile. Tali incentivi assegnano contributi potenziati pèlle imprese che operano in empon polifiiuzionali botteghe e mercati d'interesse stonco o che
investono per migliorare le condizioni di sicurezza degli esercizi commerciali.
Si è definito il Programma regionale Vetrina Toscana raccordandolo sìa agii incentivi alle
imprese, sia alle attività dei CAT, sia alla realizzazione di Programmi e progetti per ambiti
tematici e territoriali, coordinati dagli Enti locali e finalizzati alla qualificazione di reti di
piccole imprese con particolare riguardo alle collaborazioni di filiera, tia commercio, turismo,
artigianato ed agroalimentare.
Si sono così attivati oltre 50 progetti locali e si è anche realizzato il modulo tematico "Vetrina
Toscana a tavola" che ha strutturato una rete regionale di 500 ristoranti. A! Programma
regionale Vetrina Toscana si sono destinati finanziamenti per un totale di 1 milione di Euro.
Si sono sviluppate le azioni ed i programmi di attività dei CAT cui sono stali assegnati
finanziamenti per un totale di 3 milioni di Euro.
I CAT delia Toscana stanno ora realizzando 89 progetti territoriali in collaborazione con i
Comuni per la qualificazione e la crescita competitiva delle piccole imprese.
Si sono sostenuti i Consorzi di garanzia Fidi per le imprese del Commercio e del Purismo
assegnando finanziamenti per 9 milioni e 500 mila Euro.
Si sono disposte esenzioni JRAP per le piccole imprese commerciali delle aree montane, con
priorità per gli enipori polifunzionali e si sono anche realizzate esperienze comunali di
agevolazioni economiche locali per gli esercizi di vicinato raccordate sia alla fiscalità locale sia
al sostegno per la creazione di centri commerciali naturali e di ernpori polifunzionali.
3.-La Regione, in collaborazione con ANC1 Toscana., ha sviluppato un'ampia opera di
assistenza tecnica verso i Comuni sulla tutela attica e la capacità competitiva degli esercizi di
vicinato nel contesto di interventi e progetti per la qualificazione urbana, la logistica e la
mobilità. 11 risultato di questo lavoro è molto importante: a fronte dei 2 progetti dell'anno 2000
abbiamo attivato in Toscana, in 4 auni di lavoro, un parco progetti comunali fatto di oltre 300
interventi locali. Di questi oltre 150 sono già realizzati o in corso di attuazione, i finanziamenti
destinati dalia Regione ai Comuni hanno raggiunto l'importo di 33 milioni di Euro.
RICORDATO ALTRESÌ' CHE, dal 2000 a! 2004 si sono inoltre realizzati i seguenti interventi:
Si sono definite intese e accordi proposti da CGIL.CISL e Lì IL, dai!'And e dalle Associazioni
dei consumatori per lo sviluppo e la qualificazione del confronto e deila concertazione regionale
e locale sui seguenti aspetti:
standard di qualità e di prestazione delle strutture delia grande distribuzione;
diritti dei lavoratori con particolare riguardo al rispetto dei CCINL e agii accordi
integrativi
territoriali;
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

'-

pari opportunità e regolarità degli appalti;
tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
Si è definito e concertato il modello progettuale del Centro commerciale naturale e sono in
corso numerosi e qualificati interventi operativi tra Comuni e CAT per l'organizzazione ed il
funzionamento dei Centri commerciali naturali nelle are urbane e nei Centri Storia della
Toscana.
Si è promossa la diffusione dell'e- commerce nelle PM1 del commercio con il progetto speciale
GO - Digitai, cofingazhuo dall'Unione Europea;
Si sono definiti e attivati due nuovi Progetti integrati regionali:
a) per ia qualità e la valorizzazione dei mercati;
b j per la tutela attiva delle botteghe e (tei mercati storici e di tradizione.
Si è attivato iì programma di comunicazione e promozione "Botteghe e mercati di Toscana",
per la divulgazion-.: qualificata di informazioni su un ampio programma calendario che
coinvolge tutte le province deila Toscana e che comprende 500 eventi mercantili e promozionali
che si svolgeranno fino all'aprile 2(505 nelle città, nei paesi e nei tenitori della regione. Tale
programma sottolinea in modo particolare gli elementi e i fattori identitari e di attrazione
turistica che sono costituiti dai mercati- dalle fiere, dai centri commerciali naturali e dalle
botteghe c-onvmerciaii e artigiane di interesse storico e di tradizione deila regione.
Si è sviluppato un ampio lavoro di verifica e innovazione nonnativa che ha prodotto le nuove
Seggi regionali sui commercio ambulante e sulla distribuzione dei carburanti, il nuovo
regolamento per la grande distribuzione, e le nuove leggi regionali per il settore fieristico e per
.;! codice regionale de! Commercio.

CONSIDERATO CHE con il Codice regiiiiaìe del Commercio si completa una lunga fase di
adeguamento degli slrurneiHi regolativi e di programmazione e si intende compiere un saito di
qualità c;:e si concretizzerà anche attraverso i regolamenti attuativi.
Su proposia della Tcria Commissione consiliare permanente.

Pro?,rt!?nt!'M~i(>ne A'/.v medie, e fra-'M strutturi di vendila
Nei regolu u'ienio e nel FiT vjn'anno indicati i eri ceri e le modalità per l'attività ili
programmazione, che terranno anzitutto conto del rapporto superficie/densità abitativa e delia
sosletiibiii'-à infr:v;ui;iU:rale, logistica e di mobilità, in relazione 3 specifici ambiti territoriali.
Aree sature
J critcrri e le modalità per l'iad^••kkiariorif delle aree sature, indicati nel regolamento e nel PI'!.
Scindilo covivnri ;:o^ queih nsevisii per la puj^ranunazione delle medie e delle grandi strutture
di vendica.

» Sviluppo progetti integrali. Si prevederanno sostegni anche finanziari, ai progetti integrati tra
commercio, turismo, cultura, artigianato ed agroalimentare, indicando i possibili ruoli dei Centri di
Assistenza Tecnica in tale ambito.
» innovazione. Si prevederanno azioni di sostegno alla innovazione delle attività commerciali di
vicinato e si auspica l'avvio tempestivo di mio specifico progetto regionale, nell'ambito del patto
per lo sviluppo e l'occupazione, per l'individuazione di nuovi possibili sviluppi innovativi del
settore.
-Concertazione territoriale:
« Concertazione e governance a livello locale. 11 regolamento specificherà ii meccanismo della
concertazione e della governa/ics locale favorendo processi che si concretizzino in accordi tra i
comuni e le parti sociali interessate.

