
 

ALLEGATO “A” 
 

Bando di selezione per l’affidamento mediante pubblica selezione 

dell’organizzazione e gestione della fiera promozionale  

“COUNTRY & GARDEN SHOW” 

 per  le edizioni 2013, 2014 e 2015 
________________________________________________________________________________ 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
 

Rende noto 
 

Premesso che il Comune di Pietrasanta è dotato di “Piano per la disciplina del commercio su aree 

pubbliche”, che prevede all’art. 33 di poter affidare, a titolo gratuito, a soggetti esterni la gestione e 

l’organizzazione delle fiere promozionali e del relativo “Regolamento “ di attuazione. 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 09/07/2010, come integrata con D.G.C. n. 315 del 

30.12.2010, l’amministrazione ha elencato le fiere promozionali che intende esternalizzare e tra queste 

è compresa la fiera denominata “COUNTRY & GARDEN SHOW”; 
- l’Amministrazione Comunale intende affidare, a titolo gratuito, tramite selezione pubblica, 

l’organizzazione e la gestione della suddetta fiera promozionale per le edizioni 2013, 2014 e 2015, così 

come previsto nella vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche, a un soggetto 

gestore in possesso di tutti i requisiti necessari. 

I soggetti interessati - consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza 

scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autentica, che 

abbiano tra le loro finalità statutarie la valorizzazione e promozione economico-turistica del territorio, 

in particolar modo del territorio di Pietrasanta - devono manifestare la loro volontà presentando 

domanda di partecipazione, tenendo conto di quanto di seguito riportato: 

                                              

 ART. 1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’attività che dovrà svolgere, a titolo gratuito, il soggetto affidatario consisterà: 

A) nell’organizzazione e gestione della fiera promozionale denominata “COUNTRY & GARDEN 

SHOW”, per le sole edizioni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità disciplinate dal vigente Piano, dal 

Regolamento del Commercio su aa.pp., nonché dalla stessa Determinazione dirigenziale di 

approvazione del presente bando, e più precisamente: 

 
Luogo  e di svolgimento  in Marina di Pietrasanta, all’interno del Parco ‘ 

La Versiliana’;   

Periodo di svolgimento - Periodo primaverile per l’anno 2013 nel 
periodo compreso fra Metà Aprile / Metà 
Maggio, Dal 2014 un week end nei mesi 
maggio/ aprile che non coincida con altri 
eventi;    
- Nel mese di Settembre a partire dal 2013 un 
week end che verrà di volta in volta indicato 
dalla Giunta comunale; 

Numero dei posteggi  32 unità (10 del settore Non Alimentare, 20 del 
settore Produttori Agricoli, 2 riservati a soggetti 
portatori di handicap) 

Costo suolo pubblico € 25,00/giorno (Per l’edizione primavera 2013, 
in seguito potrebbe subire variazioni) 

 


