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Numero 32 Del 11-02-20
Registro generale n. 129

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON
ASSEGNATI MERCATO SETTIMANALE SABATO MATTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale con la quale si sono date indicazioni agli
uffici circa la necessità di procedere alla assegnazione dei posteggi attualmente non assegnati

che fanno parte del mercato del sabato che si svolge in questa Piazza della Repubblica;
VISTO l’articolo   del vigente regolamento comunale che disciplina l’esercizio dell’attività di
commercio su area pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
20/03/2019;

ACCERTATO che in tale regolamento è prevista la procedura del bando di miglioria prima
di dare avvio alla procedura di bandi di assegnazione dei posteggi privi di concessionari;

VERIFICATO l’esito dello svolgimento del bando di miglioria dal quale è risultato che
nessuno dei concessionari attualmente esercenti l’attività nel mercato di cui trattasi sono

interessati ad utilizzare, in sostituzione del proprio posteggio, altro posteggio attualmente
libero;

VISTO l’articolo 19 del citato regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di
commercio su area pubblica;
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VISTO l’articolo 37 della Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 che detta
i criteri da applicare al fine di formare le graduatorie relative all’assegnazione dei posteggi

attualmente liberi ovvero privi di concessionario;

ACCERTATO che il mercato si svolge nella giornata del Sabato in questa Piazza della
Repubblica e che è attualmente composto da  n. 39  posteggi e che di questi ne risultano privi

di concessionario 12;

VISTA la planimetria del mercato di cui trattasi depositata presso l'ufficio Sviluppo
Economico del Comune di Dicomano, allegata al presente avviso che ne forma parte
integrante e sostanziale;

VISTA la bozza di Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei posteggi
libri per lo svolgimento dell’attività commerciale nel mercato del Sabato nella Piazza della

Repubblica del Comune di DICOMANO;
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DETERMINA

1. di approvare schema di Domanda per la partecipazione al bando per l’assegnazione dei
posteggi sottoindicati:

N° Posteggio Ubicazione Settore Merceologico Dimensioni

3 Piazza Repubblica Non alimentare 35 mq
12 Piazza Repubblica Non alimentare 35 mq
18 Piazza Repubblica Non alimentare 35 mq
29 Piazza Repubblica Non alimentare 35 mq
37 Piazza Repubblica Non alimentare 35 mq
38 Piazza Repubblica Non alimentare 35 mq
32 Piazza Repubblica Alimentare 35 mq
39 Piazza Repubblica Alimentare 35 mq
41 Piazza Repubblica Produttore agricolo 25 mq
26 Piazza Repubblica Produttore agricolo 25 mq
36 Piazza Repubblica Produttore agricolo 25 mq

2. Le concessioni sopra indicate e che costituiscono oggetto del presente bando avranno una
durata di 12 anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione, come previsto dall’articolo

37 comma 3 della Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 e saranno rinnovate

tacitamente per eguale periodo alla scadenza naturale.
3. L’assegnazione dei suddetti posteggi avverrà mediante la formazione di 4 diverse
graduatorie, una per ogni settore merceologico o categoria di posteggio, ovvero:

Settore merceologico alimentare◦

Settore merceologico non alimentare◦

Produttori agricoli◦

Soggetti diversamente abili◦

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 11 della LR della Toscana 62/2018 e dell’articolo 12

della medesima normativa nell’ipotesi di partecipazione per un posteggio relativo all’utilizzo di

prodotti del settore alimentare.
4. La formazione della graduatorie, nell’ipotesi di più partecipanti, sarà redatta sulla base del
punteggio attribuito ad ognuno di essi utilizzando i seguenti criteri:

1 punto per ogni presenza alle operazioni di spunta risultante agli atti del
comune e attribuita fino alla data di pubblicazione del presente bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Nell’eventualità che due o più soggetti ottengano il medesimo punteggio a

seguito dell’applicazione del criterio di cui sopra sarà data la precedenza a coloro

che potranno dimostrare una anzianità complessiva, anche se maturata in forma



discontinua, di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per lo
svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande, in bollo da € 16,00 potranno essere presentate al Comune di Dicomano a

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando.

Ogni candidato ha diritto a presentare più domande di partecipazione, fermo restando

che i punteggi posseduti alle operazioni di spunta potranno essere usati una sola volta.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla

pubblicazione sul BURT del presente bando e non oltre il 15° giorno successivo a tale

decorrenza.

Nei tempi, modi e forme, previste dal regolamento comunale saranno rese note le
graduatorie risultanti dall’applicazione di criteri sopra indicati.

5. Saranno esclusi dalla selezione i partecipanti che si troveranno in una o più delle
seguenti ipotesi:

Mancato invio entro i termini stabiliti della domanda di partecipazione alla selezione,a.
farà fede la data del timbro postale di invio.

Mancato utilizzo del facsimile di domanda appositamente predisposto da questab.
amministrazione

Invio della domanda di partecipazione in una forma diversa dalla raccomandata conc.
ricevuta di ritorno.

Mancata apposizione della firma in calce alla domanda di partecipazioned.

Omettere di allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso die.
validità.

Omessa indicazione nella domanda dei dati essenziali del partecipante relativi allaf.
propria individuazione e/o della propria iscrizione al registro delle imprese se posseduta.

Omessa indicazione nella domanda del settore merceologico o riserva di posteggiog.
(produttore agricolo o soggetto diversamente abile) per il quale si intende partecipare.

6. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si dovrà fare riferimento alle
disposizioni contenute nel regolamento comunale e nella legge regionale della Toscana
62/2018.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             f.to Bendoni Valter
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___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 19-02-020 e così per 15 giorni
consecutivi.

Dicomano, li 06-03-20
UFFICIO SEGRETERIA


