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LA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di 
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di 
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 
 
Visti, in particolare, l’articolo 3 della suddetta legge, che rinvia la definizione delle norme di 
attuazione della stessa legge ad un regolamento di attuazione e l’articolo 22, che stabilisce alcuni 
contenuti di tale regolamento;  
 
Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, che prevede che i regolamenti di 
attuazione delle leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio 
della Commissione consiliare competente; 
 
Visto l’articolo 66, comma 3, dello Statuto della Regione Toscana, che prevede che il Consiglio 
delle Autonomie locali esprima parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano 
l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli Enti locali; 
 
Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione, relativamente alla proposta di 
regolamento, espresso nella seduta del 26 marzo 2009; 
 
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 
44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge 
regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione 
e personale”); 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1203 del 29 dicembre 2008 con la quale è stata 
adottata la proposta di regolamento; 
 
Preso atto che la suddetta proposta di regolamento è stata trasmessa al Consiglio regionale ai fini 
dell’acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, previsto 
dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale; 
 
Preso atto che la suddetta proposta di regolamento è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie 
locali ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio, previsto dall’articolo 66, comma 3, dello 
Statuto regionale; 
 
Visto il parere espresso dalla Terza Commissione consiliare “Attività produttive”, nella seduta del 4 
marzo 2009 e dato atto del parziale accoglimento delle osservazioni in esso formulate; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 
marzo 2009; 
 
Visti gli ulteriori pareri espressi dalle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge 
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della 
regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale 
in materia di organizzazione e personale”), in relazione al testo che ha recepito i pareri obbligatori 
espressi ai sensi dello Statuto regionale; 
 



Visto il testo di regolamento, allegato al presente atto (Allegato “A”), di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
di approvare il regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del 
commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione 
di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), 
allegato al presente atto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei 
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007. 
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