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__________________________________________________________________________________________________________________________________
Bando di assegnazione, a concessione temporanea, di posteggio per l’esercizio del

commercio su area pubblica in occasione della Fiera Promozionale denominata
Fiera di Carnevale che si svolgerà domenica 11, 18 e 25 febbraio 2017 

e martedì 13 febbraio 2018.
Approvazione dei criteri di partecipazione ed assegnazione dei posteggi

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 nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche” approvato con D.C.C. n.
8 del 10 febbraio 2010 e s.m.i.; 
Considerato che nel sopra citato piano comunale per l’esercizio del commercio è prevista la fiera promozionale
denominata “FIERA DI CARNEVALE”;
Considerato che la suddetta “FIERA DI CARNEVALE” si svolge secondo le modalità disciplinate dal vigente Piano e
dal Regolamento del Commercio su aa.pp. e più precisamente:

Luogo di svolgimento Pietrasanta,  in  Piazza  Matteotti,  Viale  San
Francesco, Viale Marconi

Periodo di svolgimento Domenica 11, 18 e 25 febbraio 2018
Posteggi n. 4  - alimentare (dolciumi, panini, bibite)

n.  4  -  non alimentare  (coriandoli,  maschere,
stelle filanti di carta)
n.  1  – riservato portatori  di  handicap – Non
alimentari (coriandoli, maschere, stelle filanti
di carta)

Costo suolo pubblico € 2,33 al mq/giorno

Luogo di svolgimento Pietrasanta, solo in Piazza Matteotti 
Periodo di svolgimento martedì 13 febbraio 2018
Posteggi n. 4 – alimentare (dolciumi, panini, bibite)

n.  4  -  non alimentare  (coriandoli,  maschere,
stelle filanti di carta)
n.  1  – riservato portatori  di  handicap – Non
alimentari (coriandoli, maschere, stelle filanti
di carta)

Costo suolo pubblico € 2,33 al mq/giorno

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 l'Ufficio  Commercio  su Aree
Pubbliche 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  DI
CARNEVALE;
Visto il modello di domanda per la partecipazione al bando che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (Allegato A);



E’ INDETTO

Pubblico concorso per l’assegnazione in concessione temporanea di posteggi così ripartiti:
per i giorni domenica 11, 18 e 25  febbraio 2018:
- n. 4 posteggi delle dimensioni di m. 7,50x4,00 per il settore alimentare;
- n. 4 posteggi delle dimensioni di m. 4,00x2,00 per il settore non alimentare;
- n. 1 posteggio delle dimensioni di m. 4,00x2,00 riservato ai portatori di handicap del settore non alimentare. 

Nei posteggi del settore non alimentare non è consentita l’occupazione con gli automezzi.
Le strutture di vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso delle caratteristiche stabilite
dalle vigenti normative igienico-sanitarie previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. 
Dovranno essere utilizzati generatori di corrente elettrica silenziati alimentati a GASOLIO.

per il giorno martedì  13  febbraio 2018 :

- n. 4 posteggi delle dimensioni di m. 4,00x2,00 per il settore non alimentare;
- n. 4 posteggi delle dimensioni di m. 4,00x2,00 per il settore non alimentare;
- n. 1 posteggio delle dimensioni di m. 4,00x2,00 riservato ai portatori di handicap del settore non alimentare. 

Nei posteggi del settore non alimentare non è consentita l’occupazione con gli automezzi.
Le strutture di vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso delle caratteristiche stabilite
dalle vigenti normative igienico-sanitarie previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. 
Dovranno essere utilizzati generatori di corrente elettrica silenziati.

1. Articoli ammessi alla fiera promozionale e requisiti delle strutture di vendita
SETTORE ALIMENTARE: sono ammessi a partecipare alla fiera i seguenti  prodotti alimentari: dolciumi, panini e
bibite. 
SETTORE NON ALIMENTARE: sono ammessi a partecipare alla fiera esclusivamente gli articoli tipici del carnevale
quali coriandoli, stelle filanti di carta, maschere, trombette.
La tipologia della merce è obbligatoria per tutte le categorie partecipanti.
E’ vietata la vendita di bombolette spray o qualsiasi altro mezzo idoneo a gettare schiuma sottoforma di
nebulizzanti e/o vaporizzati, liquidi, sostanze schiumose o altre sostanze, così come previsto dalle vigenti
leggi in materia di Pubblica Sicurezza. 
E’  vietato  l’utilizzo  di  materiale  esplosivo,  detonante,  asfissiante  e  comunque  pericoloso,  anche  se
contenuto in taniche, bombole o altro.

2. Luogo, data e orario della Fiera
La fiera promozionale  si  svolge  nei  giorni  domenica 11,  18 e 25 febbraio 2018  nell’area costituita da piazza
Matteotti, via Marconi, Via San Francesco e nel giorno martedì 13 febbraio 2018 nell’area di piazza Matteotti.
L’orario della fiera promozionale, per i giorni di domenica 11, 18 e 25  febbraio 2018  sarà il seguente:
 dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per le operazioni di spunta - solo la prima data della fiera - 11 febbraio 2018;
 entro le ore 9,00 per l’occupazione dei posteggi;
 dalle ore 9,00 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 il giorno martedì 13 febbraio 2018 invece gli operatori assegnatari dei posteggi dovranno rispettare il
seguente orario:
 entro le ore 14,00 per l’ l’occupazione dei posteggi;
 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per le operazioni di vendita; 
 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi;
3. Requisiti per la partecipazione
A - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche.
Sono ammessi a partecipare alla fiera:
- soggetti 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.T. 28/05 e s.m.i. se provenienti dalla
Regione Toscana.
B – Sezione riservata ai soggetti iscritto al registro Imprese



Sono ammessi a partecipare alla fiera:
- imprenditori individuali  o le società di persone iscritte nel Registro Imprese,  così come previsto dall’art.  37,
comma 2 della L.R.T. 28/05 e s.m.i.

4. Criteri per l’assegnazione dei posteggi
Saranno formate tre graduatorie rispettivamente per il settore non alimentare, per il settore alimentare e per i
soggetti portatori di handicap.
I posteggi verranno assegnati relativamente alla propria graduatoria di appartenenza,  formulata tenendo conto
del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente,  nell’ambito delle edizioni precedenti della
fiera promozionale ( dal 2011 al 2017 ).
In caso di parità di anzianità, saranno utilizzati 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.

Tutti i posteggi sono concessi salvo disponibilità di spazio.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli  interessati  potranno presentare,  esclusivamente  tramite PEC comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,  la
domanda  redatta  in  bollo  da  €  16,00  (apporre  ed  annullare  la  marca  da  bollo  prima  della  scansione  dei
documenti), secondo lo schema appositamente predisposto ed allegato al presente bando, entro e non oltre il 31
gennaio 2018, farà fede la data di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo. Nel caso in cui la PEC sia inviata da
un incaricato, è necessario allegare anche la procura alla trasmissione. 
Saranno escluse tutte le domande incomplete, non pertinenti o presentate fuori i termini sopra indicati.
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) Matricola INPS e codice ditta Inail e relative sedi, oppure, se non si è titolari di posizione INPS, specificare la
motivazione alla voce ‘altro’; 
c) per quale settore merceologico si intende concorrere all’assegnazione (indicarne solo uno fra ALIMENTARE,
NON ALIMENTARE o SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP);
d) dichiarazione dell’autorizzazione al commercio con la quale si intende partecipare;
e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della L.R.T. n. 28/2005;
f) dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 14 della L.R.T. n. 28/2005 (solo per il settore
alimentare);
g)  dichiarazione del possesso di autorizzazione sanitaria o comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Reg CE 852/2004
(solo per il settore alimentare); 
h) dichiarazione di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
i)  dichiarazione di essere portatore di handicap;

In alternativa alle dichiarazioni sopra riportate è possibile allegare alla domanda i seguenti documenti:
- copia dell’autorizzazione o D.I.A./SCIA 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 il settore
alimentare) ; 
- copia dell’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92 (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. Pertanto non
vi sarà alcun tipo di comunicazione personale inviata a mezzo posta.

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 6/2/2018.
- possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni entro il  8/2/2018. 

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it


Le opposizioni e le osservazioni redatte in carta libera dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo tramite
PEC 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 nel provvedimento di approvazione della
graduatoria definitiva.
L’assegnazione dei posteggi avrà luogo il giorno sabato 10 febbraio 2018 ore 10,00, presso gli uffici comunali
posti in piazza Matteotti, 29 – discesa lato Massa.
Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato nel caso in cui le dimensioni dell’attività (banco, gazebo,
ecc.) 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
dell’esercizio dell’attività, previo parere positivo rilasciato dalla Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo. 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 nella sola
giornata di domenica 11 Febbraio 2018 con assegnazione per la durata di tutta la fiera, 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 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.
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.

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
ne sarà data notizia sui principali quotidiani locali. 

                                                                                                  Il Funzionario Responsabile
                                                                                                                    Giuliano Guicciardi
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