COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
ALLEGATO A determina n° 3 del 31.03.2017 modificato con determina n° 4 del 15.05.2017
BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI LIBERE DEI
POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI COMPRESO UN POSTEGGIO IN
SCADENZA ADIBITO A EDICOLA PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE ED UN
POSTEGGIO LIBERO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP
(Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 – art. 34)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5;
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della
conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010;
Vista la Legge Regionale della Toscana 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”;
Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016
(prot. 16/94CR08/C11), recante “Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;
Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 856 del 6 settembre 2016 recante il recepimento
del suddetto documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto
2016;
Vista la nota Prot. R.T. AOOGRT 0376478 del 21/9/2016 dalla Direzione Attività Produttive della
Regione Toscana con la quale, alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono
fornite linee interpretative in vista delle prossime selezioni per garantire un'applicazione omogenea
delle procedure e dei criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017;
Vista la legge di conversione del D.L. n° 244/2016 il quale indica al suo articolo 6 comma 8: “Al fine
di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità
di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza,
il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato
al 31 dicembre 2018”;
Preso atto di detta normativa che di fatto proroga il termine delle concessioni per commercio su
aree pubbliche al 31 dicembre 2018;
Considerato che per i posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione, non trova ovviamente
applicazione il criterio di priorità legato all’anzianità acquisita sul posteggio stesso;

Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche;
Visto il Regolamento e Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con
deliberazione CC n. 26 del 06/10/2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il
bando di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza
nei posteggi isolati, nonché per l’assegnazione dei concessioni per i posteggi liberi nei mercati e
posteggi isolati;

RENDE NOTO
E' indetta la procedura di selezione per:
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche
nella seguente area mercatale con posteggi liberi (non occupati):

MERCATO DI PONTE DELLA VENTURINA
Localizzazione: PONTE DELLA VENTURINA - area nuova, lavori ultimati nel 2015
Superficie (mq): 30,00 per ciascuno posteggio
Totale Posteggi: n. 7 di cui: n° 3 riservati ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree
pubbliche con posteggio (1 non alimentare e 2 alimentare) e n° 4 riservati agli imprenditori agricoli (1 non
alimentare e 3 alimentare) (vedi planimetria e tabella che seguono)
Settore: Alimentare e Non alimentare
Specializzazione merceologica: Alimentari: n°5 di cui n° 4 prodotti tipici locali e n°1 prodotti ittici - Non
alimentari: n°2 prodotti tipici locali (artigianato – oggettistica fatta a mano - piante e fiori – etc.)
Cadenza: settimanale il giorno Giovedì mattina
Periodo: Annuale
Orari: Accesso nel periodo invernale (1 ottobre - 15 marzo) dalle ore 7,30 e nel periodo estivo (1 aprile - 30
settembre) dalle ore 6,30
Vendita inizia alle ore 8,30 nel periodo invernale ed alle ore 7,30 nel periodo estivo e termina alle ore
13,00
Sgombero dalle ore 13,00 alle ore 15,00
Detti orari possono essere modificati da parte del Comune con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzarli a quelli delle attività commerciali sulle aree private in
sede fissa e/o a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

secondo la planimetria e la tabella depositati presso l'ufficio del Comune e allegati al
presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale:
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TABELLA MERCATO DI PONTE DELLA VENTURINA
N.
POST.
vedi
plan.

1

2

3

4

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

ALIMENTARE
PRODOTTI TIPICI
30,00
LOCALI

PONTE ALLA
VENTURINA

ALIMENTARE
PRODOTTI TIPICI
LOCALI

PONTE ALLA
VENTURINA

ALIMENTARE
PRODOTTI TIPICI
30,00
LOCALI

PONTE ALLA
VENTURINA

30,00

30,00

ALIMENTARE
PRODOTTI ITTICI

NON ALIMENTARE
PRODOTTI TIPICI
LOCALI

5

UBICAZIONE

30,00

Artigianato – oggettistica

PONTE ALLA
VENTURINA

PONTE ALLA
VENTURINA

fatta a mano - piante e

RISERVATO

SCADENZA

IMPRENDITORI
AGRICOLI

POSTEGGIO
LIBERO

IMPRENDITORI
AGRICOLI
IMPRENDITORI
AGRICOLI
TITOLARI DI
ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE CON
POSTEGGIO

IMPRENDITORI
AGRICOLI

POSTEGGIO
LIBERO

POSTEGGIO
LIBERO

POSTEGGIO
LIBERO

POSTEGGIO
LIBERO

fiori – etc.

NON ALIMENTARE
PRODOTTI TIPICI
LOCALI

6

30,00

Artigianato – oggettistica

PONTE ALLA
VENTURINA

fatta a mano - piante e
fiori – etc

ALIMENTARE

7

30,00 PRODOTTI TIPICI
LOCALI

PONTE ALLA
VENTURINA

TITOLARI DI
ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE CON
POSTEGGIO
TITOLARI DI
ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE CON
POSTEGGIO

POSTEGGIO
LIBERO

POSTEGGIO
LIBERO
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PLANIMETRIA MERCATO DI PONTE DELLA VENTURINA

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno riportare tutti gli elementi identificativi sopra indicati
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche
nei posteggi isolati liberi (non occupati) oltre ad un posteggio in scadenza per la rivendita di
giornali e riviste:

POSTEGGI ISOLATI
N° POSTEGGIO: 2
Localizzazione: PONTE DELLA VENTURINA - esistente dal 1999 di fronte al nuovo parcheggio comunale
Superficie (mq): 25,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica
Settore: Edicola punto esclusivo
Specializzazione merceologica: vendita della stampa quotidiana e periodica
Cadenza: Annuale
Periodo: Annuale
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: VTL GCR 58T09F642Q
Numero Concessione: Protocollo 723 del 06 febbraio 1999
Scadenza: 07/05/2017
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N° POSTEGGIO: 3
Localizzazione: LENTULA - area sulla SP Pistoia-Riola in prossimità del bivio per Torri.
Superficie (mq): 24,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
Settore: Alimentare
Specializzazione merceologica: dolciumi e/o prodotti tipici locali
Cadenza: Venerdì, Sabato, Domenica
Periodo: Giugno, Luglio e Agosto
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: vacante
Scadenza: posteggio libero
N° POSTEGGIO: 4
Localizzazione: TREPPIO - Piazza di fronte al Circolo AICS (proprietà Parrocchia San Michele Arcangelo).
Superficie (mq): 24,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
Settore: Non alimentare
Specializzazione merceologica: abbigliamento
Cadenza: Settimanale nel periodo estivo e ogni 15 gg. nel periodo invernale
Periodo: Annuale
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: vacante
Scadenza: posteggio libero

N° POSTEGGIO: 5
Localizzazione: TREPPIO - Piazza di fronte al Circolo AICS (proprietà Parrocchia San Michele Arcangelo).
Superficie (mq): 24,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
Settore: Non alimentare
Specializzazione merceologica: scarpe
Cadenza: Settimanale nel periodo estivo e ogni 15 gg. nel periodo invernale
Periodo: Annuale
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: vacante
Scadenza: posteggio libero

N° POSTEGGIO: 6
Localizzazione: FRASSIGNONI - Piazza Alfred Gerard di fronte alla Pro Loco
Superficie (mq): 24,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
Settore: Alimentare
Specializzazione merceologica: dolciumi e/o prodotti tipici locali
Cadenza: Venerdì, Sabato, Domenica
Periodo: Giugno, Luglio e Agosto
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: vacante
Scadenza: posteggio libero
N° POSTEGGIO: 7
Localizzazione: SAN PELLEGRINO AL CASSERO - area nuova, lavori ultimati nel 2013 di fronte al cimitero.
Superficie (mq): 24,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai riservati ai portatori di handicap
Settore: Alimentare
Specializzazione merceologica: prodotti tipici locali
Cadenza: Venerdì, Sabato, Domenica
Periodo: Giugno, Luglio e Agosto
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: vacante
Scadenza: posteggio libero
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N° POSTEGGIO: 8
Localizzazione: CARPINETA località CASA GIACCHI - area nuova, lavori ultimati nel 2013
Superficie (mq): 24,00
Totale Posteggi: n. 1 riservato ai titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
Settore: Alimentare
Specializzazione merceologica: prodotti tipici locali
Cadenza: Venerdì, Sabato, Domenica
Periodo: Giugno, Luglio e Agosto
Cod. Fiscale Concessionario uscente alla data di approvazione del bando: vacante
Scadenza: posteggio libero

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno riportare tutti gli elementi identificativi sopra indicati.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni dodici dalla data del rilascio.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA E LIBERI
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI NEL NUOVO MERCATO DI PONTE
DELLA VENTURINA E NEI POSTEGGI ISOLATI (FUORI MERCATI) ANCORA DA ASSEGNARE
OPPURE DI NUOVA ISTITUZIONE
1. In caso di pluralità di domande concorrenti l’autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nel nuovo mercato di Ponte della Venturina di nuova istituzione e nei posteggi
isolati (fuori mercato) vacanti sarà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) qualità dell’offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali
e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
a2) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all’impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla
vendita di prodotti pre-confezionati e seconda del target e dell’età della clientela, alla vendita online
o alla disponibilità all’effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
a3) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in
legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);
2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro
delle imprese, riferita al soggetto richiedente anche se maturata per periodi discontinui.
3. In caso di ulteriore parità si applica il criterio della data ordine cronologico di presentazione della
domanda (prevale la domanda pervenuta per PEC prima).
4. Il punteggio relativo alla precedente previsione del comma 2 sarà così applicato:
0,01 (uno) punto per ogni giorno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva alla data
di partecipazione al bando relativa all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante
al bando, anche se maturata per periodi discontinui.
5. IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
1) Detti soggetti non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio nel
nuovo mercato di Ponte della Venturina di nuova istituzione;
2) In caso di pluralità di domande concorrenti l’autorizzazione e la contestuale concessione
dodecennale di posteggi nel nuovo mercato di Ponte della Venturina di nuova istituzione sarà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base degli stessi criteri di priorità sopraindicati al punto
3, precisando che la durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel
registro delle imprese, nel caso specifico deve intendersi “la durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva nel registro delle imprese”.
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4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA NEL POSTEGGIO
ISOLATO (FUORI MERCATI) POSTO IN LOCALITA’ PONTE A RIGOLI E NEL POSTEGGIO
ADIBITO A EDICOLA PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE IN LOCALITA’ PONTE
DELLA VENTURINA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni
verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante
causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale
o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche
e integrazioni o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della L.R. 45/2007, avente sede
nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’Allegato B della L.R. 65/2014 per la
vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con
riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Il posteggio isolato (fuori mercato) n° 7 posto in località San Pellegrino al Cassero (area nuova di
fronte al Cimitero Comunale, lavori ultimati nel 2013) è riservato ai soli soggetti portatori di handicap
ai sensi della L. 104/1992.
6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato All'Albo pretorio del Comune e sul BURT, fatte salve ulteriori forme
integrative di pubblicità.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo,
devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC e inviando
una
PEC
per
ogni
domanda,
al
seguente
indirizzo
comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it, utilizzando il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP.
3. Le domande possono essere presentate dal 12 aprile 2017 al 12 maggio 2017, prorogato al 30
giugno 2017 Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa e dall’art. 11
comma 3 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale su aree pubbliche per quanto riguarda i posteggi riservati ai portatori di handicap ai
sensi della L. 104/1992 ed agli Imprenditori Agricoli Professionali.
5. Si precisa che occorre una domanda per ogni posteggio di cui si chiede l’assegnazione. Qualora
la domanda contenga più di una richiesta, sarà esclusa e non darà titolo ad alcuna assegnazione
e priorità per il futuro.
8. CONTENUTO DELLA DOMANDA
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1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del
d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del
preposto, qualora presente, (tale dichiarazione non è prevista per gli imprenditori
agricoli che, in caso di assegnazione di posteggio, dovranno presentante
comunicazione ex art. 4, comma 4 del D. Lgs. 228/2001);
- dichiarazione di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità
Contributiva (CRC);
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità in entrambe le facciate;
- copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (in caso di documento scaduto o la cui scadenza è prevista nei
30 giorni successivi all’inoltro dell’istanza, copia della documentazione relativa alla
richiesta di rinnovo);
- procura speciale nel caso di conferimento di incarico per sottoscrizione digitale e
trasmissione telematica dell’istanza, in questo caso deve essere allegato anche copia
del documento di identità in entrambe le facciate del procuratore.
3. La domanda unitamente alla documentazione allegata in formato PDF/A deve essere firmata digitalmente. Nel caso in cui il richiedete non sia in possesso di un dispositivo di firma digitale o di una
casella di posta elettronica certificata deve conferire incarico per la sottoscrizione digitale e per l’inoltro ad un professionista di fiducia utilizzando il modulo di procura speciale.
Il titolare o legale rappresentante e gli eventuali altri dichiaranti (soci, membri CDA, preposto ecc.)
devono firmare in forma autografa le rispettive dichiarazioni. Il titolare o legale rappresentante deve
firmare in forma autografa anche la procura speciale.
4. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell'autorizzazione/concessione di posteggio in scadenza;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche
dell’eventuale dante causa;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le
priorità di legge.
5. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste
dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la ricezione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda in originale digitale (da parte del titolare/legale
rappresentante o del procuratore speciale in caso di conferimento di incarico per la
sottoscrizione digitale. In questo secondo caso il titolare/legale rappresentante deve apporre
anche la propria firma autografa in calce alla procura speciale);
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte
dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del
settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 8, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione
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-

-

merceologica richiesta per quel posteggio;
le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi
l’impossibilità di conformazione;
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
le domande di partecipazione da conformare per le quali non sono state fornite le integrazioni
entro il termine assegnato;
il mancato inoltro tramite PEC, e l’invio di più domande con un’unica PEC;
la richiesta dell’assegnazione di più di un posteggio con un’unica domanda.

10. INTEGRAZIONI
1. Alle domande, purché complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni
secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
11. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando, e/o l’elenco degli
assegnatari dei posteggi per i quali vi è stata una sola domanda sarà pubblicata presso l'albo pretorio
del Comune di Sambuca Pistoiese entro il 15 luglio 2017. Non saranno effettuate comunicazioni
individuali. Sarà onere di ciascun partecipante di prenderne visione all’Albo Pretorio.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite
fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012 (due concessioni di posteggio
per ciascun settore merceologico – 2 settore alimentare + 2 settore non alimentare), dovrà
rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria
provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune
procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime
istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di
posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il
Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare al Comune entro
trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni
pubblicando la graduatoria definitiva. Non saranno effettuate comunicazioni individuali. Sarà
onere di ciascun partecipante di prenderne visione all’Albo Pretorio.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro il 31 agosto 2017. Il rilascio della concessione di posteggio e
dell’autorizzazione è subordinato al possesso del requisito obbligatorio della regolarità
contributiva ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1 della L. R.T. 28/2005.
5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale ad ogni effetto
quale notifica agli operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in
relazione alle cause di esclusione.
12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista (7 maggio
2017), i due operatori (uno in località Ponte a Rigoli e l’altro – edicola – in località Ponte della
Venturina) potranno svolgere la loro attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria
definitiva e/o l’elenco degli assegnatari dei posteggi per i quali vi è stata una sola domanda.
13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge
241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune Sambuca Pistoiese
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Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Commercio del Comune di Sambuca
Pistoiese
14. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
(www.comune.sambuca.pt.it) e inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza.
3. I Concessionari di suolo pubblico dovranno munirsi di idonea attrezzatura di vendita che non
superi la superficie messa a disposizione. I concessionari dovranno mettere in vendita i prodotti
appartenenti al settore per il quale hanno concorso.
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