
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   105   Del    27  Giugno  2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI AREE DI DIVIETO DI COMMERCIO ITINERANTE 

L’anno 2019 il giorno ventisette del mese di Giugno presso la Sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco A    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. BUSCEMI ANDREA Assessore P    

  6. CARDIA ROSANNA Assessore P    

  7. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  8. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  9. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE: GROSSI CLAUDIO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 49 
del 12/10/2001 e successive modifiche di cui alla deliberazione C.C. n. 18/2018, esecutive;

VISTO il  nuovo Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione 
C.C. n. 18/2018, che prevede all’art. 33 co. 2 la facoltà di aggiornare attraverso una delibera di 
Giunta le aree interdette allo  svolgimento del commercio itinerante in relazione a sopravvenute 
valutazioni di pubblico interesse; 

VISTO il  divieto  attualmente  vigente  di  commercio  itinerante  nelle  seguenti  aree  pubbliche: 
all’interno delle mura urbane e nelle vie e piazze del tratto litoraneo compreso tra la foce dell’Arno 
e Calambrone, nonché a Tirrenia in Piazza Belvedere, Via Belvedere,  Piazza dei  Fiori,  Via dei 
Fiori;

CONSIDERATO che, anche a seguito di segnalazioni di cittadini, sono emerse criticità relative 
allo svolgimento di attività commerciali in forma itinerante in altre aree pubbliche del centro storico 
comunale;

DATO ATTO che, a seguito dei riscontri effettuati, tali situazioni possono determinare problemi di 
viabilità, sicurezza, decoro, nonché problemi di carattere igienico-sanitario e ambientale;

RITENUTO opportuno  provvedere  in  merito  alla  definizione  di  ulteriori  aree  di  divieto  di 
commercio in forma itinerante, assicurando la massima pubblicità al presente provvedimento;

VISTO che le associazioni di categoria hanno espresso pareri favorevoli sul contenuto del presente 
provvedimento, in atti di ufficio;

RITENUTO  di  consentire  il  commercio  itinerante  ai  gelatai,  la  cui  presenza  per  il  limitato 
ingombro e la velocità della vendita, crea minori problemi;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 
134,  comma  4,  del  D.  Lgs n.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  
Locali”, vista la necessità di procedere celermente agli interventi di cui trattasi;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dalla  Dirigente  della 
Direzione  “Sociale  – URP – Partecipazione  – Pari  Opportunità  -  Politiche Giovanili  –  Attività 
produttive” (Allegato A) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti  o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di confermare il divieto già in essere all’interno delle mura urbane e nelle vie e piazze del 
tratto litoraneo compreso tra la foce dell’Arno e Calambrone, nonché a Tirrenia in Piazza 
Belvedere, Via Belvedere, Piazza dei Fiori, Via dei Fiori;

2. Di  individuare,  per  le  motivazioni  sopra  dette,  ulteriori  aree  pubbliche  interdette  al 
commercio itinerante per tutto l’anno, e precisamente:

- Via Diotisalvi
- Via Giunta Pisano
- Via  Andrea  Pisano  (tratto  compreso  tra  piazza  Manin  e  la  ferrovia  all’altezza  di  Via 
Diotisalvi)
- Viale delle Piagge
- Via Rustichello da Pisa
- Via Carlo Francesco Gabba
- Via Cimabue
- Via Francesco Traini
- Via Risorgimento
- Via Alberto Paparelli
- Via del Brennero
- Via Lucchese e tutte le strade che si collegano ad essa, quali via Firenze, Via Milano, Via 
Palermo, Via Torino, Via Savona, Via Cagliari, Via Perugia, Via Sassari, Via di Gello
- Via Pietrasantina 
- Area Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina;
- Via Ippolito Pindemonte
- Piazza Manin
- Via Giovan Battista Niccolini
- Via Carlo Salomone Cammeo
- Largo Cocco Griffi
- Via Da Vinci
- Via Contessa Matilde
- Piazza Guerrazzi
- Largo Cocco Griffi
- Via vecchia di Barbaricina
- Percorso  pedonale  che  dal  Parcheggio  Scambiatore  di  Via  Pietrasantina  si  congiunge, 
partendo da via san Iacopo, a via Leonardo da Vinci;

le  aree definite  dalle  strade elencate  sono identificate  nella  mappa allegata  alla  presente 
deliberazione come allegato B;

3. Di prevedere la pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale e all'albo pretorio 
secondo le previsioni di legge;

4. Di disporre che i divieti di cui alla presente delibera decorrano dalla data di pubblicazione 
del presente atto; 

5. Di  partecipare la  presente  deliberazione  ai  seguenti  uffici:  Direzione  13,  Suap-Attività 
produttive, Polizia Municipale;

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione di procedere senza indugio all’attuazione di quanto disposto con il presente atto;

Con successiva specifica votazione e con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il Presidente Il VICE Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           GROSSI CLAUDIO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

DIREZIONE 03
DIREZIONE 13
DIREZIONE 08
Gruppi consiliari  

 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


