
Al sindaco del comune di Follonica Andrea Benini 

 Al segretario comunale Michele D’avino 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

 

OGGETTO: Interrogazione proroghe per lavori dei box 8 e 9 del mercato coperto 

 

• a In data 26/07/2022 è stata presentata una CILA per dei lavori di ristrutturazione dei box 8 e 9  

• I lavori di ristrutturazione hanno avuto inizio in data 31/08/2022 

• L’apertura dei box era prevista in data 10 settembre 2022 (comunicazione rappresentante legale 

della società datata 28/07/2022) 

• In data 31/08/2022 il legale rappresentante della Società richiedeva all’amministrazione comunale 

una proroga *(ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera B del codice del commercio) per l’esecuzione 

dei lavori dei box 8 e 9 

• Il comune di Follonica in data 16/09/2022 concedeva una proroga per l’esecuzione dei lavori fissando 

il termine di ultimazione lavori al 30/09/2022. 

• In data 22/09/2022 il legale rappresentante della Società richiedeva all’amministrazione comunale 

una ulteriore proroga *(ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera B del codice del commercio) per 

l’esecuzione dei lavori dei box 8 e 9 fino alla data del 30/10/2022 

• Il comune di Follonica in data 28/09/2022 concedeva una ulteriore proroga per l’esecuzione dei lavori 

fissando il termine di ultimazione lavori al 10/10/2022 

Con la medesima nota il responsabile ufficio SUAP comunicava altresì che : “considerato che da 

relazione del tecnico incaricato i lavori stanno procedendo , si ritiene concedere una ulteriore 

proroga fino al 10/10/2022, trascorsa tale data senza avviare nessuna attività di commercio si fa 

presente che sarà avviato l’iter per la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 127 del codice 

del commercio” 

 

*** 

 

• In data 02/11/2022 (n. prot. 0043719) è pervenuta, al dirigente del SUAP Gemma Mauri una 

ulteriore richiesta di proroga per il termine lavori alla data del 30/11/2022 

 

• Il Dirigente SUAP in data 3/11/2022 autorizzava la proroga richiesta 
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Considerato che 

L’amministrazione comunale aveva ritenuto di concedere le precedenti proroghe ai sensi dell’articolo 127 

del codice del commercio 

Secondo l’articolo 127 del codice del commercio (l.r.t. 62/18) la proroga deve essere presentata prima della 

scadenza del termine 

 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SIAMO A CHIEDERE 

 

Come sia possibile richiedere e concedere in data 3/11/2022 una ulteriore 

proroga dopo ben 24 giorni dalla scadenza della precedente proroga che 

aveva fissato il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori al 10/10/2022 e 

non rispettato 

 

 

 

 

 

 

Considerato che vi è già un’altra interrogazione in attesa di risposta sull’assegnazione dei box 8 e 9 del mercato coperto 

si richiedono pertanto risposte distinte e separate in forma scritta alle interrogazioni presentate. 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

Daniele Pizzichi  

Charlie Lynn 

Follonica 01/12/2022 
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