
Al sindaco del comune di Follonica Andrea Benini 

Al segretario comunale Michele D’avino 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

 

OGGETTO: Interrogazione - BOX 8 MERCATO COPERTO, A SEGUITO DI NON RISPOSTA ALLA 

MEDESIMA DOMANDA POSTA CON PIU’ INTERROGAZIONI 

 

Premesso che 

In data 15/12/2022 con la risposta ad interrogazione n.prot 46457 del 22.11.2022 avente ad 

oggetto : “Integrazione alla Interrogazione “Richiesta chiarimenti e spiegazioni sull’assegnazione 

dei Box 8.9 del mercato coperto” il sindaco Andrea Benini dichiara di non aver compreso quale sia 

l’interesse pubblico alla base della nostra azione e del nostro ruolo di consiglieri (come riportato di 

seguito in estratto) 

 

*** 

Egregio signor Sindaco l’interesse pubblico alla base della nostra azione e del nostro ruolo di 

consiglieri è certamente 

IL RISPETTO DELLA LEGGE  
In questo caso nello specifico art. 87 e 127 della legge Regionale 62/2018 denominata “CODICE DEL 

COMMERCIO” 
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Richiamata nuovamente la normativa di riferimento, il CODICE DEL 

COMMERCIO - Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 

 

Art 87 

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche 

1.L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un 

periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare. 

2.Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine 

di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: 

a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di 

sospensione; 

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 

42 del d.lgs. 151/2001 , comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. 

3.Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo 

di quindici mesi. 

4.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione 

riguardino tutti i soci. 

 

 

Art 127 

Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche 

1.Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel 
mercato e nella fiera: 

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; 

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della 

scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio 
dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA; 

c) qualora, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, il posteggio non sia utilizzato per periodi 

di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a 

un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i 
casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87; 

c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per 

l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e 

comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;  
d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b), le violazioni siano di particolare gravità 

e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire 

dall'ultima violazione; 

e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, 
comma 2, e all’articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione. 

e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo 

di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.  

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il 
posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, 

fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87. 
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Visto che dalla risposta ad accesso agli atti n.104 del Dirigente SUAP Gemma Mauri del 20/09/2022 

contenuta anche in una precedente interrogazione n.88 del 28/08/2022 avente ad oggetto “Box 8/9 mercato 

coperto” si evince che : 

• IL BOX 8 (EX MACELLERIA BERARDI) È STATO CHIUSO DAL 16/03/2022 ED HA 

RIAPERTO SOLO NEL MESE DI DICEMBRE 

• E’ INDISCUTIBILE CHE IL 16/07/2022 SONO CHIARAMENTE SCADUTI I 4 MESI 

PREVISTI DAL CODICE DEL COMMERCIO PER LA CHIUSURA MASSIMA IN UN 

ANNO SOLARE (art.87 e art. 127 della LRT 62/18) 

*Sia il subingresso (19/07/2022) che la CILA per i lavori di ristrutturazione (26/07/2022) sono 

pervenute all’amministrazione comunale in data successiva alla decorrenza del termine massimo di 

sospensione volontaria per non incorrere nella decadenza 

Considerato infine che 

La domanda che andiamo a formulare era già stata posta in più occasioni, sia al sindaco con precedenti 

interrogazioni sia al segretario comunale attraverso note a lui inviate, ma ad oggi non siamo ancora riusciti 

ad avere una chiara risposta nel merito 

In ragione di ciò abbiamo ritenuto opportuno ripresentare un’altra interrogazione ponendo la medesima 

domanda nella speranza di ricevere una precisa risposta riguardo al termine massimo di chiusura volontaria 

per il box 8 del Mercato coperto comunale 

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO SIAMO A RICHIEDERE AL SINDACO NUOVAMENTE  

PER IL BOX 8 PERCHE’ L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA DICHIARATO 
DECADUTO IL TITOLO ABILITATIVO VISTO CHE SONO STATI SUPERATI I 4 MESI 
PREVISTI DAL CODICE DEL COMMERCIO PER LA CHIUSURA MASSIMA IN UN ANNO 
SOLARE → vedi art.87 e 127 del codice del commercio 
 

 

Si richiede una risposta scritta entro il termine previsto dall’ART. 43 DEL T.U.E.L. 

 

I CONSIGLIERI 

 

Daniele Pizzichi  

Charlie Lynn 

Follonica 27/12/2022 
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