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5) di disporre altresì che:
a) le funzioni esercitate, gli atti, le attività e i rap-

porti a qualsiasi titolo instaurati dal Commissario sono 
direttamente e soggettivamente imputati alla Provincia 
di Massa-Carrara;

b) la Provincia di Massa-Carrara dovrà assegnare al 
Commissario uno o più capitoli di bilancio per l’esple-
tamento del mandato conferito, ai sensi dell’articolo 7 
comma 5 della l.r. 53/2001;

c) la Provincia di Massa-Carrara ai sensi dell’art. 7 
comma 7 della l.r. 53/2001, dovrà assicurare al Commis-
sario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento 
dell’attività con particolare riferimento alle ricorse stru-
mentali e professionali, previa acquisizione dell’autoriz-
zazione del rappresentante legale dell’Ente;

d) al Commissario è attribuita una indennità forfet-
taria per l’intero mandato pari a euro 25.000,00 da ero-
garsi, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 della l.r. 53/2001 
e dell’articolo 7 comma 2 del regolamento n. 49/R del 
2009, con le seguenti modalità:

- alla data del 31 marzo 2015 euro 10.000,00;
- alla data del 30 giugno 2015 euro 15.000,00;
e) al Commissario spetta, altresì, il rimborso delle 

spese sostenute, a norma dell’articolo 10,comma 2, della 
l.r. 53/2001, nella misura stabilita dall’articolo 7, comma 
12, del regolamento n. 49/R del 2009;

f) gli oneri finanziari derivanti dall’attività commis-
sariale, compresi quelli di cui alle lettere d) ed e), oltre 
a quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insor-
gente, sono a carico della Provincia di Massa-Carrara;

g) il Commissario potrà individuare altro soggetto a 
cui affidare l’incarico di Responsabile Unico del Proce-
dimento (RUP);

h) gli atti del Commissario sono soggetti agli stessi 
controlli degli atti compiuti dagli organi della Provincia 
di Massa-Carrara competenti in via ordinaria;

i) il Commissario è tenuto a trasmettere alla Direzio-
ne Generale Regionale delle Politiche ambientali, ener-
gia e cambiamenti climatici, con cadenza trimestrale, 
una relazione sull’attività svolta, sulle residue attività 
necessarie al completamento dell’incarico e sulle even-
tuali cause ostative che ne impediscono la conclusione; 
nella relazione è indicato altresì lo stato cui è pervenuto 
il procedimento amministrativo relativo alla realizzazio-
ne degli interventi e delle opere da realizzare.

6) di disporre altresì che il Commissario, entro la 
scadenza del mandato conferito, dovrà trasmettere la 
relazione finale, prevista dal comma 10 dell’articolo 8 
della l.r. 53/2001, al Direttore Generale della Direzione 
Generale Regionale delle Politiche ambientali, energia e 
cambiamenti climatici;

7) di dare atto che per tutto quanto non diversamente 
disciplinato nel presente decreto, si applicano le dispo-
sizioni di cui alla l.r. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R 

del 2009 di attuazione della legge medesima, relative ai 
commissari.

Il presente atto è partecipato al Presidente del Con-
siglio Regionale ed è trasmesso tramite raccomandata 
AR all’Ing. Antonio Cinelli e tramite posta elettronica 
certificata alla Provincia di Massa-Carrara;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa 
legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 20 ottobre 2014, n. 887

Circolare in ordine agli effetti prodotti dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 165 dell’11 giugno 
2014 sull’ordinamento regionale vigente in materia 
di commercio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1(Testo Unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale) che riserva 
agli organi di direzione politica l’emanazione delle deci-
sioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi 
atti di indirizzo applicativo;

Preso atto della sentenza della Corte Costituziona-
le n. 165 dell’11 giugno 2014, con la quale sono stati 
dichiarati costituzionalmente illegittimi alcuni articoli 
della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione 
del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201 e del decreto 
legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regio-
nale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) 
e della legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni 
in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione 
di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 
2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012), che a loro 
volta modificavano e integravano 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);



28 5.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44
Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione 

di una legge di adeguamento della legge regionale n. 
28/2005 ai contenuti della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 165/2014, fornire alcuni chiarimenti in ordine 
agli effetti prodotti dalla citata sentenza sull’ordinamen-
to regionale in materia di Commercio, anche al fine di 
garantire un’applicazione uniforme sul territorio delle 
norme vigenti;

 
Visto il parere positivo del CTD espresso nella seduta 

del 9 ottobre 2014;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare la circolare (allegato A), parte inte-
grante del presente atto, recante chiarimenti in ordine 
agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 

165 dell’11 giugno 2014 sull’ordinamento regionale 
vigente in materia di Commercio;

2. di dare mandato alla Struttura competente di tra -
smettere copia della circolare di cui all’Allegato A alla 
presente deliberazione ai Sindaci, all’ANCI, alle Asso-
ciazioni di categoria e agli altri Enti e Associazioni inte-
ressati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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