DIREZIONE: Servizi Generali, Sistema Informativo,
Gestione del Personale
SERVIZIO: Sviluppo Economico e U.R.P.

Dirigente: Dott. Lelio LUNARDINI
Responsabile: Dott. Mauro MARRAI

Bando di assegnazione, a concessione temporanea, di posteggio per
l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione della Fiera
Promozionale denominata FIERA DEL VERDE che si svolge la terza
domenica di ogni mese.
Approvazione dei criteri di partecipazione ed assegnazione dei
posteggi.
Visto il D. Lgs. 114/1998;
Vista la L.R. 07/02/2005 n. 28 così come modificata ed integrata dalla L.R. 05/06/2007
n. 34;
Visto il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 24/07/2006;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
Considerato che nel piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 24/07/2006 è prevista
l’istituzione della Fiera Promozionale denominata MERCATO VERDE da tenersi nel
capoluogo la terza domenica di ogni mese composta da n. 50 posteggi così ripartiti:
n. 5 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche del settore alimentare, n. 20
posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche del settore non alimentare, n. 3
posteggi per i produttori agricoli, n. 11 posteggi per i soggetti iscritti al REA, n. 10 altri
soggetti non compresi e n. 1 posteggi per portatori di handicap;
Dato atto che in data 01/07/2007 è entrato in vigore il Capo V della L.R.T n. 28 del
07/02/2005, così come modificata dalla L.R. n. 34 del 05/06/2007, ovvero la disciplina
relativa all’attività di commercio sulle aree pubbliche;
Dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore della suddetta Legge regionale occorre
procedere all’aggiornamento del Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 24/07/2006 e relativo
Regolamento;
In attesa di quanto sopra e quindi dell’istituzione della Fiera Promozionale denominata
MERCATO VERDE, l’amministrazione comunale, al fine di promuovere il territorio e
valorizzare la produzione florovivaistica ha deciso di istituire a carattere straordinario, una
Fiera Promozionale denominata FIERA DEL VERDE che si terrà la terza domenica di ogni
mese per un totale di n. 12 edizioni;
Preso Atto che la suddetta Fiera Promozionale a carattere straordinario è localizzata
nell’area di Piazza G. Bruno, Via Barsanti, Vicolo delle Monache e Via Garibaldi;
Considerato che l’organico della fiera è di n. 31 posteggi di mq. 18.00 ciascuno, così
ripartiti:
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numero
posteggi
n. 7
n. 9
n. 7
n. 7
n. 1

Categoria di appartenenza
PRODUTTORI AGRICOLI del SETTORE ALIMENTARE (frutta, verdura e
miele)
PRODUTTORI AGRICOLI del SETTORE NON ALIMENTARE
COMMERCIANTI SULLE AREE PUBBLICHE del SETTORE NON
ALIMENTARE
SOGGETTI ISCRITTI al REGISTRO IMPRESE del SETTORE NON
ALIMENTARE
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

L’individuazione dei singoli posteggi, la loro specifica collocazione e le loro caratteristiche
nonché l’individuazione dei posteggi riservati sono indicate nella apposita planimetria
depositata presso lo Sportello Unico Imprese del comune di Pietrasanta.
Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando di concorso per la concessione
temporanea di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione della
Fiera Promozionale denominata FIERA DEL VERDE;
Vista la delibera di G.C. n. 57 del 22/02/2008 la quale viene istituita la Fiera Promozionale
a carattere sperimentale denominata FIERA DEL VERDE;
Visto il modello di domanda che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
E’ INDETTO
Pubblico concorso per l’assegnazione in concessione temporanea di n. 7 posteggi riservati
a produttori agricoli del settore alimentare, di n. 9 posteggi per i produttori agricoli del
settore non alimentare, di n. 7 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche del
settore non alimentare, di n. 7 posteggi per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese e di
n. 1 posteggio per portatori di handicap.
1. Articoli ammessi alla fiera promozionale
a) SETTORE NON ALIMENTARE: piante e fiori di ogni genere, elementi di arredo da
giardino, articoli per il giardinaggio, libri e pubblicazioni attinenti al floro-vivaismo, articoli di
erboristeria purchè non alimentari, composizioni di fiori secchi e/o artificiali.
b) SETTORE ALIMENTARE: frutta, verdura e miele.
La tipologia della merce è imposta a tutte le categorie partecipanti.
2. Luogo e data della Fiera
La fiera promozionale si svolge la terza domenica di ogni mese nell’area costituita da
Piazza G. Bruno, Via Barsanti, Vicolo delle Monache e Via Garibaldi.
L’orario della fiera promozionale è, come stabilito dall’ordinanza sindacale n. 1 del
03/01/2008, il seguente :
- dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 8,00 occupazione dei posteggi;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi.
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre ci sarà la seguente variazione:
- dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per le operazioni di spunta;
- entro le ore 17,00 occupazione dei posteggi;
- dalle ore 17,00 alle ore 24,00 per le operazioni di vendita;
- dalle ore 24,00 alle ore 01,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi.
Gli operatori dovranno utilizzare propri generatori di corrente elettrica.
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3. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare alle fiere promozionali:
- 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 modificata dalla L.R. 34/07 se provenienti
dalla Regione Toscana;
- imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel Registro delle Imprese, così
come previsto dall’art. 37, comma 2 della L.R. 28/05 modificata dalla L.R. 34/07;
- produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese di sui all’art. 8 della L. 580/93, ovvero
coloro che vendono prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda agricola, ai
sensi dell’art. 4 c. 4 del D. Lgs. 228/2001;
- soggetti portatori di handicap così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- per il settore alimentare è necessario il possesso di autorizzazione sanitaria o
Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. Ce 852/04.
I soggetti interessati ad essere inseriti in più graduatorie, sempre che in possesso dei
requisiti necessari, dovranno presentare distinte domande.
Possono partecipare solo gli operatori che garantiscono l’utilizzo di gazebo di colore
bianco e non potranno essere utilizzati camion/negozio come strutture di vendita ed
esposizione.
4. Criteri per l’assegnazione dei posteggi
Saranno formate cinque graduatorie rispettivamente per i produttori agricoli del settore
alimentare, per i produttori agricoli del settore non alimentare, per i commercianti su aree
pubbliche del settore non alimentare, per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese del
settore non alimentare e per i portatori di handicap del settore non alimentare.
I posteggi verranno assegnati relativamente al proprio settore in base all’anzianità
complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla
data di iscrizione al Registro delle Imprese.
In caso di parità di anzianità, saranno utilizzati nel seguente ordine i titoli preferenziali:
a) presenze maturate nella edizione sperimentale che si è svolta dal 15/06/2008 al
16/11/2008;
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.
Tutti i posteggi sono concessi salvo disponibilità di spazio.
5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare (mezzo raccomandata A.R., fax al n. 0584/795280 o
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo) domanda, redatta in bollo da € 14,62
secondo lo schema appositamente predisposto e allegato al presente bando, entro le ore
13.00 di LUNEDI’ 29 DICEMBRE 2008, farà fede la data di ricevimento da parte
dell’Ufficio Protocollo. Saranno escluse tutte le domande pervenute al Protocollo Generale
oltre tale termine. Le domande 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) per quale categoria di appartenenza si intende concorrere all’assegnazione;
c) dichiarazione dell’autorizzazione al commercio con la quale si intende partecipare;
d) dichiarazione di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
e) dichiarazione di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A come produttore
agricolo;
f) dichiarazione di essere portatore di handicap;
g) dichiarazione di utilizzare come struttura di vendita esclusivamente gazebo di colore
bianco.
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In alternativa alle dichiarazioni sopra riportate è possibile allegare alla domanda i seguenti
documenti:
- copia dell’autorizzazione o D.I.A. per il commercio su aree pubbliche;
- copia iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza;
- copia di autorizzazione sanitaria o comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. Ce 852/04
( solo per settore alimentare);
- copia dell’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92.
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 e scelta del posteggio
Le graduatorie saranno pubblicate osservando il seguente iter:
- pubblicazione delle graduatorie per n. 3 (tre) giorni consecutivi, all’Albo Pretorio
del Comune nonché sul sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it dal settimo giorno
successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande;
- possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni per n. 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 anche
tramite fax 0584/795280. 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 decimo giorno dalla data di scadenza della
pubblicazione del presente bando con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La data per l’assegnazione dei posteggi sarà comunicata agli interessati con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato nel caso in cui le dimensioni
dell’attività siano superiori alle dimensioni del posteggio stesso.
In caso di impedimento del 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 di integrazione della stessa.
7. Criterio d’assegnazione della presenza effettiva
Il comune rilascia la concessione del posteggio a seguito della definizione della
graduatoria definitiva al titolare l’esercizio dell’attività. La presenza effettiva nella fiera
promozionale potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia
effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per la durata di tutta la
fiera.
8. Le modalità per l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o
comunque non assegnati
L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è
effettuata dal comune per le sole giornate di svolgimento della fiera promozionale,
adottando come criterio di priorità l’anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal Registro
delle Imprese.
9. Revoca della concessione
La concessione del posteggio è revocata 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.
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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, viabilità traffico e sicurezza pubblica.
10. Norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e, in ogni caso, per la
gestione e la disciplina organizzativa della Fiera Promozionale si farà riferimento a quanto
contenuto nel Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 24/07/2006 e relativo Regolamento.

Copia integrale del presente bando corredato dello schema di domanda di partecipazione
è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta. E’ inoltre a disposizione presso lo
Sportello Unico Imprese, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sul sito internet del
comune di Pietrasanta all’indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it e con avviso sui principali
quotidiani locali.

Il Funzionario Delegato
Dott. Mauro Marrai
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