
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 36        17.03.2012 
 
 

OGGETTO : ISTITUZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - ANNO 
2012            

 
 

             L’anno duemiladodici addi diciassette del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 36 del 17.03.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

Delibera di G.C. n. 36 del 17.03.2012 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che nel programma Regionale per lo Sviluppo Economico gli Enti Locali 
promuovono attività volte a valorizzare il territorio e le opportunità in esso presenti inerenti al 
commercio; 

Considerato che quindi nasce la necessità di costituire il Centro Commerciale Naturale per 
dar vita a forme di aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizi insistenti su 
determinate aree del territorio comunale, con lo scopo di valorizzare il territorio e rendere più 
competitivo il sistema commerciale di cui sono parte, rafforzando al contempo la loro solidità 
economica e ponendosi come attrattori, non solo nei confronti dei potenziali consumatori interni 
alla realtà urbana, ma anche di un bacino più ampio; 

Considerato altresì che l’art. 10 della L.R. 28/2005 individua i Centri di Assistenza Tecnica 
(CAT) quali soggetti privati autorizzati dalla Regione Toscana che, oltre a svolgere attività di 
assistenza tecnica, collaborano con le Amministrazioni Pubbliche per realizzare programmi di 
attività al fine di qualificare la rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione 
commerciale e la tutela dei consumatori; 

Vista la proposta di costituzione del Centro Commerciale Naturale del 03/02/2012, prot. n° 
697, presentata a questo Ente dal CAT Confesercenti Provinciale di Pisa che si rende disponibile a 
offrire gratuitamente la propria consulenza e assistenza; 

Vista la lettera del 07/02/2012, prot. n° 801, con la quale questo Ente, considerando di aver 
stipulato con l’Unione Valdera una convenzione riguardante Turismo, Commercio e Attività 
Produttive e che il CAT Confesercenti di Pisa ha costituito un’associazione denominata “Rete dei 
CCN della Valdera”, comunicava di accogliere positivamente l’invito di cui al punto precedente; 

Preso atto che in data 13/03/2012 si è costituita l’Associazione del Centro Commerciale 
Naturale di Fauglia, nel cui statuto (parte integrante della presente delibera), si stabilisce che le 
finalità perseguite dall’Associazione sono le seguenti: 

- valorizzare il Centro Commerciale Naturale di FAUGLIA; 

- promuovere sul piano locale le attività commerciali e affini, difendere i loro interessi con 
particolare riguardo agli interessi delle aziende di piccola e media distribuzione; 

- stimolare discussioni, dibattiti e conferenze; 

- difendere i principi di una sana e leale concorrenza; 

 

Nello statuto vengono elencate anche le attività che l’Associazione intende promuovere per il 
raggiungimento dei propri fini, che sono le seguenti: 

 

• attività promozionali: progettare e organizzare manifestazioni, eventi, mercati, sul territorio del 
centro di FAUGLIA, al fine di sviluppare e sostenere l’attività economica e sociale svolta dal 
Commercio di vicinato; 

• attività turistico/culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi enogastronomici e altre 
attività che sostengano l’immagine del centro commerciale naturale di FAUGLIA su tutto il suo 
territorio;  

• attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per operatori commerciali;  



 

 

• promuovere o stipulare accordi con enti e/o altri organismi per la gestione di iniziative, la fornitura 
di servizi del territorio e per l’offerta di pacchetti turistici integrati con l’offerta commerciale e di 
servizi;  

• promuovere o stipulare a favore delle imprese associate collaborazioni e accordi di collaborazione 
con il sistema bancario, con enti pubblici e privati, organismi diversi, imprese fornitrici ecc;  

• partecipare a bandi di finanziamento per il più agevole perseguimento degli scopi 
dell’Associazione, per lo sviluppo delle proprie attività e di quelle delle imprese aderenti;  

• creare e diffondere un marchio di identificazione delle imprese associate e sistemi di fidelizzazione 
della clientela;  

• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di brochure promo-commerciali, 
pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; 

 

Considerato che, sempre nello statuto di cui sopra, si precisa che l’Associazione del Centro 
Commerciale Naturale di Fauglia è affiliata alla associazione di categoria Confesercenti Toscana 
Nord; 

Visti  i programmi di promozione regionale sul commercio in sede fissa; 

Ritenuto pertanto di costituire il Centro Commerciale Naturale di Fauglia; 

Preso atto delle planimetrie allegate all’originale del presente atto che individuano 
rispettivamente nei centri abitati di Fauglia, Valtriano, Acciaiolo e Luciana le zone in cui ricadono 
le attività facenti parte del Centro Commerciale Naturale in oggetto; 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e omesso il 
parere di regolarità contabile in quanto dal presente atto non derivano impegni di spesa o 
diminuzione di entrata 

 

Con voti unanimi legalmente resi 

 

DELIBERA  

 

1. Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, il Centro Commerciale Naturale di 
Fauglia così come individuato nelle planimetrie allegate all’originale del presente atto. 

 

2. Che ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto non è soggetto a controllo e 
che diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso Decreto Legislativo, trascorsi 10 gg. 
Dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 

 

3. Di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 36 del 17.03.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


