
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

Deliberazione della Giunta Comunale

N.  119 

del

09/07/2021

Oggetto: FESTIVAL DI MERCANTIA ANNO 2021 –- 
MODIFICA DISCIPLINA ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L'anno duemilaventuno addi nove del mese di Luglio  alle ore 11:30 nella Residenza Municipale, 
convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 CUCINI GIACOMO Sindaco X
2 DEI FRANCESCO Vice Sindaco X
3 ARRIGONI JACOPO Assessore X
4 CONFORTI CLARA Assessore X
5 BAGNI BENEDETTA Assessore X
6 MASINI JACOPO Assessore X

5 1

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:FESTIVAL DI MERCANTIA ANNO 2021 –- MODIFICA DISCIPLINA 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi 
interessati ai sensi dell’art. 49 e dell’art- 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

 
Richiamata l’informativa della Giunta Comunale n. 5 del 14/05/2021 avente per oggetto 
“Mercantia 2021 – CERTALDO 15/18 LUGLIO – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO” 
l'Amministrazione Comunale. 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 28/05/2021 con la quale è stata 
aggiornata  la Disciplina delle attività produttive ed i corrispettivi per il mercato dell’artigianato 
per la XXXIII edizione del Festival di Mercantia anno 2021. 

Considerato che si rende necessario introdurre delle modifiche alla “Disciplina Attività produttive” 
per: 
uniformare gli orari delle attività con quelli dello spettacolo e dell’accesso al Borgo Storico; 
introdurre limitazioni per la vendita per asporto di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori 
di vetro, plastica non biodegradabile, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell’acqua minerale in 
bottiglie di plastica da ½ litro, per il periodo della manifestazione dalle ore 17,00 alle 6,00 del giorno 
successivo all’interno del perimetro del Capoluogo di Certaldo. 

Richiamata la seguente normativa:
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – “Regolamento T.U.L.P.S.”
D. Lgs n. 267/2000 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
L. 30/03/2001 n. 125 “Legge Quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati”
L.R. n. 62 del 23/11/2018 “Codice Regionale del Commercio”  e s.m.i. 
Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su area 
pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 24/11/2016;
Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, 
delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla 
legge 160 del 27.12.2019 (CANONE)
Regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
Regolamento Comunale di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 
dall’inquinamento acustico 

• Regolamento  Comunale  di  Polizia  Urbana  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 38 del 05/07/2012

• Regolamento Comunale Servizio Igiene Urbana approvato con deliberazione del C.C. n. 61 
del 31.10.2013

• Regolamento  Comunale  in  materia  di  igiene  di  alimenti  e  bevande  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2016.



Per quanto premesso,  
DELIBERA

1. di approvare la Nuova Disciplina delle attività produttive per l’anno 2021 quale allegato A 
al presente atto di cui diviene parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente atto ai Settori Urbanistica ed edilizia, Servizi alla Persona, Servizi 
finanziari, Manutenzione ed al comando della Polizia municipale. 

di dichiarare, previa separata votazione, il cui esito è riportato nelle premesse, il presente atto di 
immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267).

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale
 Dott. Danilo D'Aco
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