Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 24 maggio 2017
Nuove regole per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e
per la gestione del Parco Le Sughere
Approvati in Consiglio Comunale i rispettivi Regolamenti

Approvati questa mattina in Consiglio Comunale a Castagneto Carducci due importanti
regolamenti, quello per la gestione del Parco Le Sughere, completamente rinnovato e
necessario per l’espletamento della nuova gara per la gestione del Parco stesso e quello
relativo alla disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche.
La revisione del Piano e Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si è
resa necessaria a seguito di adeguamento alle normative comunitarie, statali e regionali
che sono entrate in vigore in questi ultimi anni.
In particolare il D. Lgs. N. 59 dispone che l’assegnazione delle concessioni di suolo
pubblico in scadenza nei mercati, sia effettuata tramite selezione pubblica e non più con
rinnovo automatico.
A questo proposito sono stati definiti i criteri da applicare in sede di svolgimento dei bandi
di assegnazione, nonché la durata delle concessioni, fissata in anni 12.
Anche il termine di scadenza delle concessioni in essere e conseguente pubblicazione dei
bandi per l’assegnazione delle aree, fissato per il 7 maggio 2017 e 4.Luglio 2017, è stato
prorogato al 31 dicembre 2018.
Inoltre, in accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
territoriale previste dalla legge, che hanno partecipato agli incontri di concertazione, è
stato previsto il ridimensionamento del mercato settimanale di Castagneto da 8 a 6
posteggi di cui 1 riservato ai produttori agricoli, 1 riservato ai portatori di handicap, 2
riservati al settore alimentare e 2 al settore non alimentare.
Altra novità è lo spostamento del mercato estivo giornaliero di Marina di Castagneto che
da Piazza del Forte, vede la sua nuova ubicazione in Via del Tirreno con riduzione dei
posteggi in termini di numero e superficie.
I posteggi eliminati dai mercati di Castagneto e Marina di Castagneto, sono posteggi liberi
e quindi non assegnati.
Nel nuovo Regolamento inoltre vengono fissati principi generali per il corretto svolgimento
del’attività di commercio su aree pubbliche nei mercati e in forma itinerante.
Sul sito del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it, una volta esecutivi, potete
visionare il testo integrale dei nuovi regolamenti approvati questa mattina.
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