COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Ufficio del Sindaco
O R D I N A N Z A n. 13 del 23/05/2019
OGGETTO: CAMPIONATO MONDIALE DI MOTOCICLISMO 2019 - DIVIETO
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

IL SINDACO
Preso atto che nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2019 si terrà in Scarperia e San Piero, presso
l’Autodromo Internazionale del Mugello, la manifestazione sportiva Gran Premio Motociclistico d’Italia
2019 e che l’evento richiamerà un considerevole numero di spettatori, stimato nell’ordine di varie
decine di migliaia, molti dei quali con veicolo al seguito;
Ritenuto necessario prevedere il divieto dell’esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio
dell’ex Comune di Scarperia nei giorni suddetti poiché, anche sulla scorta dell’esperienza degli anni
scorsi, risulta che la presenza itinerante di commercianti su suolo pubblico e il conseguente
affollamento di avventori, provocano intralcio alla circolazione veicolare e pericolo per i clienti delle
strutture stesse;
Considerato altresì che l’attività di commercio su area pubblica può essere comunque esercitata
negli spazi individuati mediante l’assegnazione di posteggio e che l’assegnazione avverrà in numero
giudicato idoneo dalla programmazione commerciale e, compatibilmente alle disponibilità di aree
pubbliche, nelle zone ritenute idonee alla circolazione stradale e che non costituiscono pericolo per i
clienti;
Visto:
la legge regionale toscana 62/2018 “Codice del commercio”;
il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 50;
la legge 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA
1. nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2019, in occasione della manifestazione in oggetto, è vietato
nell’intero territorio dell’ex Comune di Scarperia l’esercizio del commercio su area pubblica in
forma itinerante;
2. in caso di violazioni al precetto di cui al punto precedente saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa in materia di commercio;
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3. i soggetti di cui all’art. 13 della legge 689/1981 sono incaricati del controllo sul rispetto del
presente provvedimento;
che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Scarperia e San Piero, all'Albo
pretorio comunale e pubblicizzato a mezzo comunicato stampa.

Scarperia e San Piero data 23/05/2019
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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