
COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA

AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO TURISMO

Bando di selezione di un ambulante del settore alimentare per la somministrazione 
di alimenti (solo pop corn e zucchero filato) e bevande, con esclusione di bevande 
alcooliche, sul pontile di Marina di Pietrasanta in prossimità della rotonda nei giorni 
22  luglio,  5  e  19  agosto  2016  in  occasione  delle  proiezioni  cinematografiche 
organizzate dal Consorzio Mare Versilia

Approvazione dei criteri di partecipazione

Vista la L.R. 07/02/2005 n. 28 e s.m.i.;
Visto il  piano comunale  per  l’esercizio  del  commercio  su aree  pubbliche  approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 23/07/2009;
Visto il  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’attività 
commerciale sulle aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 
del 10/02/2010;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando di selezione di un ambulante del settore 
alimentare perché possa somministrare alimenti (solo pop corn e zucchero filato) e bevande, 
con esclusione di bevande alcooliche, sul pontile di Marina di Pietrasanta in prossimità della 
rotonda nei giorni 22 luglio, 5 e 19 agosto p.v. dalle ore 20,00 fino alla fine delle proiezioni, in 
occasione  delle  proiezioni  cinematografiche  organizzate dal  Consorzio  Mare  Versilia,  salvo 
variazioni di calendario;
Visto il modello di domanda che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

E’ INDETTO

pubblico concorso per la selezione di un ambulante settore alimentare-somministrazione di 
alimenti (solo pop corn e zucchero filato) e bevande, con totale esclusione delle bevande 
alcooliche; 

1. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare 
- coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28, 
comma  1  del  D.  lgs.  114/98  provenienti  da  tutto  il  territorio  nazionale  o  che  abbiano 
presentato dichiarazione di inizio attività per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, così 
come previsto dall’art. 35 della L. R. 28/05 e s.m.i. se provenienti dalla Regione Toscana;
- soggetti portatori di handicap così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Criteri per l’assegnazione
L'ambulante verrà individuato fra i soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree 
pubbliche e fra i soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche portatori di 
handicap,  sulla  base  delle  relative  graduatorie  formulate  tenendo  conto  della  anzianità, 
utilizzando nel seguente ordine i titoli preferenziali:
a)  anzianità  complessiva  maturata,  anche  in  modo discontinuo,  dal  soggetto  richiedente 
rispetto alla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della 
medesima, a parità di anzianità maturata;



c) a parità di condizioni si procederà a sorteggio.

3. Durata del nulla-osta
Il nulla-osta è valido per i giorni 22 luglio, 5 e 19 agosto 2016, dalle ore 20,00 fino alla fine  
delle  proiezioni,  in  occasione  dell’evento  consistente  in  proiezioni  cinematografiche  per 
bambini  organizzate  dal  Consorzio  Mare  Versilia  sulla  rotonda  del  pontile  di  Marina  di 
Pietrassanta, salvo variazioni  di  date di  calendario  comunicate dagli  organizzatori,  e  sarà 
valido  solo  per  il  suddetto  evento  e  decorrerà  comunque  dalla  data  di  rilascio 
dell'autorizzazione da parte del competente ufficio.

4. Importo canone
La tariffa che l'assegnatario dovrà versare al Comune di Pietrasanta è pari ad € 15,00 al  
giorno.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  (a  mezzo  raccomandata  A.R.,  o  consegnata 
direttamente o a mezzo posta certificata comune.pietrasanta@postacert.toscana.it) all’Ufficio 
Protocollo entro le ore 12,00 del giorno 15 luglio p.v., domanda, redatta in bollo da € 16,00 
secondo lo schema appositamente predisposto e allegato al presente avviso pubblico.
Farà fede unicamente la data di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo. Saranno escluse 
tutte le domande pervenute all’Ufficio Protocollo, oltre tale termine. Le domande, redatte in 
lingua italiana, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici, residenza (se il richiedente è una società la ragione sociale e sede) codice 
fiscale o partita IVA e recapito telefonico;
b) dichiarazione dell’autorizzazione al commercio per somministrazione di alimenti e bevande;
c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della L.R.T. n. 28/2005;
d)  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  professionali  di  cui  all’art.  14  della  L.R.T.  n. 
28/2005;
e) dichiarazione del possesso di autorizzazione sanitaria o comunicazione ai sensi dell’art. 6 
del Reg CE 852/2004; 
f) dichiarazione di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
g) dichiarazione di essere portatore di handicap (solo per soggetti portatori di handicap).

Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se 
non sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora 
risultino illeggibili.

6. Pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria sarà pubblicata osservando il seguente iter:
- pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio del Comune per n. 10 (dieci) giorni nonché 
sul sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it;
- possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni entro i 3 (tre) giorni consecutivi dalla 
data di scadenza della pubblicazione delle graduatorie del presente bando. Le opposizioni e le 
osservazioni redatte in carta libera potranno essere presentate a mezzo raccomandata A.R., o 
consegnata  direttamente  all’Ufficio  Protocollo  o  a  mezzo  posta  certificata 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.  Il  ricorrente  è  consapevole  che  le  dichiarazioni 
false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  nonché  la  pronuncia  di  decadenza  della 
concessione rilasciata sulla  base della  dichiarazione non veritiera.  L'Amministrazione darà 
risposta alle opposizioni ed alle osservazioni entro il terzo giorno dalla data di scadenza della 
pubblicazione del presente bando con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'assegnazione del posteggio sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno o notificata a mano.
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In  caso  di  impedimento  il  titolare  dell’esercizio  dell’attività  può essere  rappresentato,  su 
delega, dai dipendenti  e collaboratori  familiari  che sono indicati  nell’autorizzazione o nella 
domanda di autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività.

7. Modalità di assegnazione
Il  Comune  rilascia  nulla-osta  provvisorio  ad  esercitare  l'attività  sul  pontile  di  Marina  di 
Pietrasanta in prossimità della rotonda se pur interdetta dal Piano Comunale per l'Esercizio 
del  Commercio  su  aree  pubbliche  e  relativo  regolamento  d'attuazione,  a  seguito  della 
definizione della graduatoria definitiva al titolare dell’attività. 

8. Responsabilità
L'ambulante dovrà esercitare sul pontile di Marina di Pietrasanta in prossimità della rotonda, 
assumendosi tutta la responsabilità per guasti e danni arrecati anche involontariamente, che 
non siano addebitabili al deperimento di uso. 
L'assegnatario si impegna fin da ora al rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, compreso il 
divieto assoluto di uso di apparecchi e/o macchinari con fiamme vive o bombole 
di gas.

9. Revoca del Nulla-Osta
Il nulla-osta ad esercitare in area interdetta è revocato per gravi o reiterate violazioni di cui 
alla L.R. n. 28/2005 e/o del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche,  
e/o delle ordinanze emesse dall’autorità di pubblica sicurezza e/o per il mancato rispetto dlele 
norme di sicurezza indicate nel certificato di agibilità dell'impianto sportivo.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  al  vigente  Regolamento 
Comunale per il  commercio su aree pubbliche, alla legislazione di settore ed alla vigente 
normativa in materia igienico sanitaria e sicurezza pubblica.

10. Norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e si farà riferimento a quanto 
contenuto nel Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato  dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 23/07/2009 e relativo Regolamento.

E’ possibile prendere visione degli atti relativi al presente bando presso l'Ufficio Tradizioni 
Popolari  del  Comune  di  Pietrasanta,  ubicato  presso  la  sede  centrale  del  Comune  Piazza 
Matteotti n. 29, a Pietrasanta, tutti i giorni, escluso i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e sul 
sito  internet  del  comune  di  Pietrasanta  all’indirizzo  www.comune.pietrasanta.lu.it nella 
sezione Bandi di Concorso.

Il Funzionario Delegato
Marcello Forconi
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