
Oggetto: Redazione Piano del regolamento del commercio su aree pubbliche

Tenuto  conto  che  nello  scorso  ottobre  il  sindaco,  tramite  un  comunicato  ufficiale,  annunciava
l’approvazione del Piano del commercio su aree pubbliche entro il 31 dicembre 2020.

Tenuto conto che, a seguito delle audizioni tenute in terza commissione consiliare permanente in
considerazione di queste dichiarazioni, è emerso dalle stesse dichiarazioni dell’assessore Pesciatini
che non solo non si sarebbe proceduto alla approvazione del piano entro il 2020, ma che non vi era
ancora una bozza, che comunque sarebbe stata redatta entro l’anno.

Tenuto conto che al  contempo l’amministrazione presentava  in commissione e alla  stampa una
proposta di prototipo di bancarelle mobili prevedendo anche un ritorno in piazza del Duomo di
alcune di queste.

Tenuto  conto  che  a  più  riprese  esponenti  della  amministrazione  hanno  ribadito  l’obiettivo  di
riportare le bancarelle all’interno della Piazza del Duomo, nonostante questo fosse irrealizzabile in
quanto in aperto contrasto con tutte le normative vigenti in materia.

Tenuto conto che ad oggi marzo 2021 la bozza del piano non è ancora stata redatta e presentata alla
commissione diversamente da quanto annunciato ad ottobre dall’assessore Pesciatini.

Preso atto che il Comune di Pisa a fine febbraio ha dato un incarico professionale di supporto ed
assistenza amministrativa agli uffici comunali per l’aggiornamento del piano del regolamento del
commercio su aree pubbliche per un importo pari a 12 mila euro.

Preso atto quindi che ancora si è in ancora in una piena fase di studio e di valutazione sui contenuti
dello stesso piano.

Tenuto conto che, invece, negli scorsi giorni la Giunta Conti ha presentato alla stampa un nuovo
piano di collocazione per le bancarelle nell’area del Duomo.

Tenuto conto che questa soluzione non è mai stata illustrata alla commissione competente.

Tenuto  conto che  su questa  proposta  non vi  è  stata  alcuna concertazione  con gli  operatori  del
Duomo, come dimostrano le reazioni degli stessi.

Tenuto conto che si prevede con la prima variazione al piano delle opere pubbliche 2021-2023 di
stanziare  per  il  2021  risorse  pari  350  mila  euro  per  la  realizzazione  dei  nuovi  banchi  per  gli
operatori del Duomo in base ad un progetto mai valutato dalla commissione competetene e di cui i
consiglieri comunali non sono mai stati messi a conoscenza.

Tenuto conto che non è segno di buona amministrazione stanziare risorse senza che vi sia neanche
una bozza di Piano del commercio. 

Il Consiglio comunale 

 nel ribadire che non è in alcun modo possibile alcun rientro delle bancarelle all’interno della
piazza del Duomo, ritiene indispensabile che l’amministrazione proceda con un confronto
vero e serio all’interno delle commissioni consiliari competenti illustrando le soluzioni e le
proposte  per  la  soluzione  di  questa  vicenda,  nell’ambito  però  della  redazione  del
complessivo  Piano del  regolamento  del  commercio  su  aree  pubbliche  e  non per  stralci,
prima di prevedere qualsiasi stanziamento economico;

 sollecita  l’amministrazione  ad  un  confronto  serrato  e  concreto  con  le  associazioni  di
categoria  e gli  operatori  per arrivare in breve ad una proposta complessiva di Piano del



commercio, comprensiva anche della collocazione transitoria e definitiva delle bancarelle, al
fine di tutelare il lavoro di tanti operatori; 

 ritiene  quindi  opportuno  e  necessario  per  questo  chiedere  alla  giunta  che  venga  quindi
ritirato dalla delibera lo stanziamento di 350 mila euro per la realizzazione di nuovi banchi
non essendovi ad un oggi un piano del regolamento del commercio su aree pubbliche e visti
i possibili profili di danno erariale connessi ad una simile determinazione; 

 impegna il sindaco e la giunta a definire, di concerto con tutti gli altri soggetti coinvolti, un
cronoprogramma preciso in merito al possibile utilizzo dell’UMI 1 all’interno dell’area del
Santa Chiara come area pubblica destinata ad attività commerciali.
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