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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

113Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 113 
    del   23/07/2002




OGGETTO:
Regolamento comunale di Polizia per la Disciplina e l'Esercizio del Commercio al Dettaglio su aree private in sede fissa - Dlgs. n. 114/98 art. 6, comma 5, L.R. n. 28/99 - Approvazione.                

L'anno 2002 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 17 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Valter Nucci, Stefano Meniconi e Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  che con il  Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 si è provveduto al riordino della disciplina relativa al settore  del commercio  in attuazione dell'art. 4 - comma 4- della legge 59/97 al fine di promuovere la razionalizzazione  della rete commerciale per favorire, in particolare, gli obbiettivi della trasparenza del mercato, la concorrenza, il contenimento dei prezzi, la tutela del consumatore, nonché la salvaguardia ed efficienza del servizio commerciale nelle aree urbane e nelle città;

Visto l'art. 6 del D.Lgs n. 114/98 che, nell'ambito della disciplina dell'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, reca i criteri di programmazione della rete distributiva, indicando  gli obiettivi da perseguire da parte delle Regioni nella definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, stabilendo  altresì che le Regioni fissino il termine entro il quale  i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi  ed i regolamenti di polizia locale alle disposizioni dell'articolo in questione ; 

Vista la normativa adottata dalla Regione Toscana in attuazione del D.Lgs  114 del 31.3.1998:
-     Legge regionale n. 28 del 17.5.1999 pubblicata sul B.U.R.T. 19.5.1999;
-	Regolamento di attuazione  n. 4 del 26.7.1999  pubblicato sul BURT il 2.8.1999 n. 24 e successive      modificazioni ( reg. n. 5 del 3.5.2000)
-	Direttive per la programmazione urbanistica  commerciale, approvate con deliberazione C.R. n. 233 del 26.7.1999, pubblicate sul B.U.R.T. 2.8.1999 N. 24; 

Rilevato che il Comune  sulla base dell'art. 6 della L.R. 28/99 è tenuto ad adeguare il regolamenti di polizia locale  al citato regolamento regionale di attuazione nonché di adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti alle Direttive Regionali  di cui alla  L.R. 17.5.1999 n. 28;

Dato atto che con separata deliberazione  viene provveduto alla verifica ed accertamento della corrispondenza degli strumenti urbanistici generali  ed attuativi  vigenti alle Direttive Regionali  di cui alla L.R. 17/5/1999 n. 28; 

Ritenuto pertanto provvedere ad approvare il regolamento di polizia locale per la disciplina dell'esercizio  dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in  sede fissa secondo quanto disposto  dal D.Lgs 114/98 e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla normativa regionale sopra richiamata;

Sentite le Associazioni di categoria , dei consumatori e  le confederazioni sindacali dei lavoratori del settore ;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato nel Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile  del Servizio  ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune; 

d e l i b e r a

1°) - Di approvare il "Regolamento comunale di polizia per la disciplina e l'esercizio del commercio al dettaglio su area privata  in sede fissa " quale  allegato al presente provvedimento  di  cui costituisce parte integrante e sostanziale.




Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 11 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Gori, Tanzini), presenti n. 16 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.























Verbale di discussione

Roberto Fruet
Abbiamo iniziato con indirizzi di programmazione commerciale, quindi non sembrerebbe la legge sul commercio, questa. Si parla di indirizzi.
Noi abbiamo approvato gli indirizzi. Allora se quelli sono gli indirizzi e questi sono gli strumenti adatti, strutturali per attuarli, qui c’è scritto nel Regolamento quel che deve essere fatto. Cioè, solo i vigili oggi sono in grado di dirci, perché loro lo possono contestare, quello che si può fare e quello che non si può fare. 
E c’è un lungo elenco di tutto quello che va fatto.
Allora, è questo il regolamento? O è il Regolamento di Polizia?
Allora un cittadino che cosa deve fare: prende il Regolamento di Polizia per vedere quello che deve fare o c’è un Regolamento comunale di indirizzi?

Assessore Marconcini 
Come spiegavo all’inizio, la legge chiedeva che fossero fatte due cose: che fossero adeguati gli strumenti urbanistici e adeguati i regolamenti di Polizia Locale.
Quindi, gli indirizzi sono lo studio preliminare che ci ha consentito di adeguare gli strumenti - e da qui nasce lo strumento urbanistico – e di adeguare il Regolamento di Polizia Locale.
Il cittadino che vuole occuparsi di commercio deve prendere le due cose, leggersele e attenersi a quelle.
Il Regolamento di Polizia locale riporta praticamente ciò che si è detto fino ad ora negli indirizzi e negli strumenti urbanistici.

Roberto Fruet
Ma voi avete aggiunto qualcosa qui, perché non è proprio così. Perché finora si è parlato tanto, poi venite a dire, la Giunta dice, nella delibera: "sentite le Associazioni di categoria dei consumatori e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori di settore…" - questo  è scritto nella delibera del Regolamento di Polizia - cioè abbiamo appurato stasera che tutto quello che abbiamo detto prima, sì, sono indirizzi, ma quel che vale è il Regolamento urbanistico e il Regolamento di polizia…

Ass. Marconcini 
Valgono tutte e tre le cose. Vale lo studio preliminare e i due strumenti che nascono da quello e dalla legge.

Roberto Fruet
Allora uno, che non se ne intende, cosa deve fare? Prende il Regolamento di Polizia, il Piano Strutturale e va prima da un ingegnere, poi va da un avvocato ei si fa fare la domanda. Non c'è da sapere quanto spende. Questa è la semplificazione. Tanto per cominciare.
Poi il Regolamento di Polizia fa l’elenco di tutto quello che ci vuole. 
E voi fate riferimento anche ai sindacati. Ritorniamo un po' su questo argomento.
Voi ci date un protocollo d’intesa di 5 anni fa. 

Ass. Marconcini 
Non c’entra nulla: il protocollo d’intesa non c’è da approvarlo.

Roberto Fruet
Non c’è da approvarlo. Questo si conosceva già e ci fu già una discussione in una Commissione. 
Voi avete un parere della Confesercenti, Confcommercio Associazione del Centro storico, che non si sa se esiste più, e l’Unicoop.
Mi pare che ci si prenda in giro, perché sono tutte chiacchiere di massima, nel dire che si terrà conto dei commercianti di Empoli per eventualmente favorirli nello spazio dell’Ipercoop. E sarebbero questi gli accordi?
Questi non sono certo accordi. Questo è un protocollo d’intesa. 
Allora, si può sapere che cosa hanno detto le associazioni di categoria, i consumatori, la confederazione sindacati lavoratori…? Sì, un’altra volta, perché non ce l'ha detto lui.
Uno ha detto che va bene, uno ha detto che va male, …
Fra l’altro si può dedurre che avete sentito i sindacati, ma è possibile che io per aprire un esercizio debba presentare, "nel caso di domande presentate per ambiti territoriali a getto di programma per la tutela delle aree vulnerabili … relazione circa le conseguenze occupazionali", dichiarando l’impegno e il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali. Cioè, se uno non fa questa dichiarazione qui, non gli danno la licenza perché fa parte della presentazione della domanda e delle cose che ci vogliono.
Ma è possibile?
Se io sono solo, che devo dire, che sono d’accordo con i sindacati?

Ass. Marconcini
Bisogna rispettare i contratti di lavoro…

Roberto Fruet
Che c’entra rispettare i contratti. (sovrapposizioni do voci)
Ma se sono da solo… mi sembrano tutte baggianate in più. 
La Bersani non l'ha mica scritta... E comunque io non la leggo la Bersani ma leggo il Regolamento, perché io voglio aprire un negozio e devo portare…

Ass. Marconcini
Lo dice la legge, Fruet

Roberto Fruet
Poi fra le tante cose mi dovete spiegare il criterio per il rilascio delle autorizzazioni. Il criterio.
g) Fra tutte le priorità di cui alle lettere b, c, d, e f) è data priorità alla domanda corredata da: miglio bilancio rifiuti. 
Spiegatemi che cosa vuol dire. Io mi sono scervellato.

Ass. Marconcini 
Sarà un errore di battitura. Ci sarà un refuso.
(Sovrapposizioni di voci)
Se è migliore… Se a parità di condizioni tu produci meno rifiuti, apri tu, rispetto ad un altro. Ma lo dice la norma, non lo dice l'assessore Marconcini. 
C'è scritto "migliore", comunque.

Roberto Fruet
 Va bene, corretto l’errore, vuol dire “miglior bilancio rifiuti”. Quindi io prima di aprire devo dire che rifiuti faccio o non faccio. Probabilmente dipenderà dalla vendita. 
Qui si dice poi: "prodotti autosmaltiti da parte della struttura da insediare". Ancora ho da insediare e mi chiedete che cosa farò dei rifiuti, cioè quanti rifiuti farò? Se vendo parecchio ne farò parecchi. Se metto un ingrosso di ortofrutta, le cassette me le porteranno via e rifiuti ne farò meno.
Anche questo regolamento è fatto per mettere bastoni fra le ruote e per non fare aprire le medie strutture. E' fatto ovviamente per questo.
E a questo punto la domanda è: a chi ci si rivolge, prima ai vigili oppure si va in comune alla dottoressa Lorenzini, o si va su dall’ing. Santoni, la quale direbbe subito di no.

Ass. Marconcini 
Ci hai fatto caso che non si chiama "Regolamento di Polizia Municipale"? Perché codesto lo gestisce… L’ufficio commercio, in base al Regolamento e in base allo strumento urbanistico ti dice quali sono le cose da seguire e ti fa aprire il negozio.
All’Ufficio commercio, dove siamo sempre andati.
La normativa ha fatto questo intreccio. C’è da seguire anche la norma urbanistica.

Roberto Fruet
E uno che si rivolge all’URP che cosa succede, perché qui è proprio il caso. 

Ass. Marconcini
Che deve andare all'Ufficio Commercio.

Roberto Fruet
Voto contrario.

Presidente Tanzini 
Su questo punto, io ho letto il Regolamento. C’è una questione addizionale rispetto a quello che dicevo nel primo punto.
Devo dire che come era impeccabile dal punto di vista strettamente tecnico e giuridico, ma meno dal punto di vista dell’analisi economica, il documento dell’indirizzo commerciale già discusso, così anche questo regolamento, limitandosi all’aspetto puramente tecnico, è ben fatto. Io l’ho letto completamente.
Manca anche qui l’input della politica. Manca cioè un disegno iniziale su che cosa vogliamo noi, Amministrazione comunale, per i cittadini da questo strumento.
Qui si tratta di un regolamento che deve recepire norme nazionali e regionali, nonché gli indirizzi comunali per concretamente tradurli in procedimenti concreti, facilmente comprensibili dai cittadini, dagli amministratori e dagli uffici stessi.
Quindi la prima preoccupazione quando si va a stilare un regolamento come questo, dovrebbe essere quella di fornire uno strumento ordinativo che sia legittimo, prima di tutto, chiaro e coerente, e uno strumento informativo trasparente e comprensibile, il più possibile anche dai non addetti ai lavori.
Chi materialmente ha elaborato questo regolamento ha fatto un buon lavoro in questo senso, avendo lavorato però nell’ambito del settore normativo del commercio, cioè limitandosi all’ambito del 114. E questo va bene. Sennonché nello stesso giorno in cui, come ho detto prima, veniva approvato il 114, veniva varato anche il decreto 112, dallo stesso prolifico ceppo che dicevo prima della legge 59/'97 che al 4° cap. del titolo II° preconizza lo sportello unico per le imprese.
Lo sportello unico per le imprese verrà poi definito, come sappiamo, nel dettaglio, dal DPR 447 del ’98, successivamente modificato dal 440 del 2000, due anni fa.
Da un anno circa, comunque, tutti i Comuni sono obbligati ad avere il SUAP.
Con il DPR 440 in particolare viene reso obbligatorio l’utilizzo dello sportello unico per tutte le attività. Sta scritto nell’articolo 4, comma 2°, del DPR 447, così come rivisto. 
Ove sia operante lo sportello unico - dice il Dpr - le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura, lo sportello unico, appunto.
Nel regolamento proposto dalla Giunta lo sportello unico non è nemmeno menzionato. Si ragiona come non esistesse, perché in realtà non esiste.
C’è quindi tutta una parte di questo Regolamento, quella che riguarda le procedure di domanda rilascio e diniego di autorizzazione, che è totalmente da riscrivere. Alla luce della normativa attuale già attualmente in vigore.
Quindi non c’entra nulla, Fruet, l’URP. L'Urp su queste cose non c’entra.
Così come non c’entra neanche l’Ufficio commercio, nel senso che l’ufficio commercio non fa front office, fa back office e basta.
Se ci fosse lo sportello unico sarebbe evidente che le domande e le comunicazioni dovrebbero essere presentate non all’Ufficio commercio m all’unico sportello abilitato a ricevere domande, comunicazioni, e quant'altro da attività produttive, cioè il SUAP.
L’Ufficio commercio cambia funzione in questo contesto, svolgendo solo funzioni di back office.
Mi sembra che sia stata fortemente sottovaluta questa cosa.
Ciò che veramente snerva nei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini non è solo la lungaggine, la perdita di tempo, ma anche questo trovarsi sempre di fronte a segnali equivoci e contraddittori. In un regolamento, quello che si va ad approvare oggi si dice una cosa, in un altro l’esatto contrario.
Bisogna sempre ricorrere al combinato disposto di atti e di norme che fra loro non si parlano.
Questa carenza del Regolamento sarebbe stata giustificata due anni fa, quando ovunque gli sportelli erano alle prime armi, ma oggi è obiettivamente grave.
L’incoerenza per quanto scritto in questo Regolamento circa le procedure autorizzatorie e quanto scritto nella normativa e nel regolamento del SUAP, non rappresenta tuttavia un motivo di illegittimità. Semplicemente il regolamento è nullo per le parti importanti che contrastano con il Dpr 447.
Diciamo che il Consiglio approva un atto parzialmente ininfluente, almeno per tutte le parti procedurali.
Tuttavia questo tipo di carenze, di incongruenze nei regolamenti, determina sempre grande confusione all’interno dell’amministrazione, soprattutto nei rapporti con l’esterno
Inoltre Il fatto di non aver considerato nelle procedure per il commercio le procedure SUAP dimostra, inequivocabilmente, che non solo lo sportello unico qui a Empoli non esiste realmente, cosa che già sapevamo, ma solo sulla carta, ma anche che non c’è nessuna volontà politica, attualmente, di applicare una riforma che è stata voluta dallo stesso centro sinistra, ancora una volta all’interno della legge 59/'97. Cinque anni fa.
Le risposte della Giunta, due interrogazioni successive in materiale, una di oltre un anno fa, nostra, e la seconda, più recente, dell’altra opposizione, sono oggi evidentemente smentite da questo Regolamento.
Io chiedo un impegno da parte della Giunta a ridiscutere in Commissione, entro settembre, più approfonditamente la questione da me sollevata ed eventualmente modificare in tempi rapidi il Regolamento per renderlo adeguato alla normativa sul SUAP. Sarebbe un segnale positivo.
Spero anche, più in generale, che al di là delle dichiarazioni ufficiali e pubbliche, vi sia una effettiva capacità e volontà da parte della maggioranza di riflettere con maggiore attenzione sulle critiche sempre costruttive che noi, in tutte le occasioni, abbiamo portato qui in Consiglio.
Siamo realmente preoccupati per un metodo di governo e di una struttura organizzativa, che ci pare curi molto l’immagine, senza però riuscire a stare al passo con i cambiamenti che stanno avvenendo fuori, in altre realtà, ed anche i cambiamenti normativi voluti dagli stessi governi di centro sinistra.

Emilio Cioni 
Io credo che approvare questo Regolamento sia illegale, perché c’è un decreto legge che dice di adoperare il SUAP. Quindi per me chi ha fatto il Piano ha fatto un Regolamento che non è aggiornato, è vecchio e non è da approvare.

Votazione:
11 favorevoli  (maggioranza)
  6 contrari (5 Polo + Tanzini)
























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



