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DELIBERAZIONE N°  20018     DEL    16.10.2013                                                        

 
OGGETTO: Proposta di delibera 400/2013 “ Modifica a l piano di settore del commercio su  
                     area privata in sede fissa e r egolamento comunale” – espressione di parere 
 
 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario:Rossano Chiarantini. 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: DRAGHI,RICCI, NANNELLI 
 
Punto n. 3   dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ARMENTANO – BALDASSARI –  
CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – FIUMARA – DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI 
– PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI – SBOLCI – SIRELLO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri: ACCIAI  – BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI –  
TODARO . 
 

 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

  - Visto lo Statuto del Comune di Firenze in particolare il Tit. IV art. 49; 
 

- Visti gli artt. 6 e 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
 

- Vista la proposta di deliberazione n°400/2013“ Modifica al piano di settore del commercio su  
area privata in sede fissa e regolamento comunale”  

 
 

DELIBERA 
 
Di esprimere parere favorevole in merito alla citata proposta di delibera 400/2013 “ Modifica al piano di 
settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” con le seguenti 
osservazioni: 
 
- Preso atto che il necessario adeguamento del “ regolamento del commercio su area privata” 

comporterà il superamento dell’attuale limite per il centro storico, per la media 
distribuzione: oggi a 400 mq di superficie e passeranno a 2500 mq e che l’attuale limite può 
condizionare l’apertura di nuove strutture commerciali o lo sviluppo di attività già operanti 
nel centro storico, 

- Preso atto che questo adeguamento oggi si applica per le sole strutture già destinate ad uso 
commerciale e può essere realizzato solo con l’accorpamento di strutture adiacenti già 
destinate a tale uso; 

- Preso atto che in sede di regolamento non è possibile intervenire, il Consiglio di Quartiere 2 
analogamente alla Seconda Commissione consiliare, auspica che durante la redazione del 
regolamento urbanistico si prendano in esame alcune proposte che tendano a regolare 
l’apertura di tali strutture secondo le esigenze del centro cittadino, che non si presta a 
liberalizzazioni delle attività commerciali che non tengano conto del tessuto urbano; 

- Chiede, analogamente a quanto fatto dalla Seconda Commissione consiliare di palazzo 
vecchio,che venga valutata la possibilità di limitare a 800 mq l’estensione a piano terra di 
queste medie strutture di vendita, per evitare che una singola struttura monopolizzi l’attività 
commerciale di un’intera via. Tale limitazione potrebbe essere di superficie o di estensione 
del fronte delle vetrine sul lato strada. 

 
Posto in approvazione , il provvedimento ha il seguente esito: 
 
Presenti e votanti 18: 
voti favorevoli : 11 
ARMENTANO,CALI’,COLANGELO,GHELLI,NANNELLI,PAOLUCCI,PARRINI,RICCI,SBOL
CI,TURIS,ZECCHI 
voti contrari: 7 BALDASSARI,CERCHIAI,FIUMARA,DRAGHI,PERICOLI,POMA,SIRELLO 
Il Consiglio approva a maggioranza. 
 
     Il Segretario                                                                                    Il presidente 
Rossano Chiarantini                                                                       Gianluca Paolucci 
 


