
 

AREA SERVIZI ENTRATE COMUNALI E SERVIZI  AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE                                                                        Dirigente: Dott. Marco PELLICCIA

UFFICIO Commercio su Aree Pubbliche                                                                            Responsabile:  Giuliano Guicciardi

        Bando assegnazione a concessione temporanea di posteggio per l’esercizio del commercio su 
area pubblica in occasione della fiera promozionale, a carattere straordinario, che si svolgerà 

collateralmente alla manifestazione denominata “Arte del Ricamo” nel parco della Villa La Versiliana 
nei giorni 22, 23, 24 e 25 aprile 2017 

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 e s.m.i.; 
Visto  il  vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle  
aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2010 e s.m.i.;
Vista  la  D.G.C.  n.  112 del  24/03/2017,  di  istituzione a  titolo  sperimentale  di  una fiera  promozionale  a 
carattere straordinario collaterale alla manifestazione denominata “ARTE DEL RICAMO”;
Considerato che la manifestazione denominata “ARTE DEL RICAMO” si svolgerà in Pietrasanta, nel parco 
della Villa “La Versiliana” nei giorni 22, 23, 24 e 25 aprile 2017;
Considerato che l’organico della fiera è di n. 15 posteggi, delle dimensioni di m. 6,00x4,00, così ripartiti:

numero 
posteggi

Categoria di appartenenza

n. 4 Settore alimentare (esclusivamente prodotti enogastronomici) - commercianti su aa.pp. – 
soggetti iscritti al registro imprese – produttori agricoli

n. 10 Settore non alimentare (piante e fiori e oggettistica attinente ai fiori e al mondo del 
ricamo) - commercianti su aa.pp. – soggetti iscritti al registro imprese – produttori 
agricoli

n. 1 Settore alimentare (esclusivamente prodotti enogastronomici) – riservato a 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  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 a carattere straordinario 
collaterale all'edizione 2017 della manifestazione denominata “ARTE DEL RICAMO”;
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.  4 posteggi  riservati  ad esercenti del commercio su aree pubbliche,  soggetti  iscritti  al  Registro 

Imprese e produttori agricoli professionali di cui all'art 2 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 45 
del  settore  alimentare,  limitatamente  a  prodotti  enogastronomici,  aventi  sede  nell'ambito  di 
interesse  sovracomunale 1,  2,  3  e  4  di  cui  all'allegato B  del  Regolamento 1 aprile  2009 n.  15/R 
(regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 28/2005 e s.m.i.);

 n. 10 posteggi  riservati ad esercenti  del  commercio su aree pubbliche, soggetti iscritti  al registro 
Imprese e produttori agricoli  professionali di cui all'art 2 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 45 
del settore non alimentare, esclusivamente piante e fiori e oggettistica attinente ai fiori e al mondo 
del ricamo;

 n. 1 posteggio riservato a soggetti portatori di handicap del settore  alimentare (limitatamente a 
prodotti enogastronomici).



1. Articoli ammessi alla fiera promozionale 
SETTORE ALIMENTARE: sono ammessi a partecipare alla fiera prodotti alimentari tipici regionali,  provenienti 
dalla zona di interesse sovracomunale 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato B del Regolamento 1 aprile 2009 n. 15/R 
(regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 28/2005 e s.m.i.)  ed enogastronomici quali: vino, birra, 
olio, pane, formaggi, salumi e insaccati, miele, cioccolata, prodotti dolciari tipici. 
SETTORE NON ALIMENTARE:  sono ammessi a partecipare alla fiera  esclusivamente  piante e fiori e articoli 
creativi che richiamino il mondo dei fiori e/o del ricamo.
La tipologia della merce è imposta a tutte le categorie partecipanti.

2. Luogo, data e orario della Fiera
La fiera promozionale a carattere straordinario si svolgerà nei giorni  22, 23, 24 e 25 aprile 2017 nel parco 
della Villa “La Versiliana”.
L’orario della fiera promozionale sarà il seguente:
 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 per le operazioni di spunta;
 entro le ore 8,00 per l’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  l’ultimo  giorno  della 

manifestazione.

Il pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico, la cui tariffa forfetaria è pari ad € 15,00 
al giorno, sarà effettuato, al momento dell’assegnazione dei posteggi, al personale del Comune di Pietrasanta  
preposto alla riscossione, che rilascerà immediatamente la ricevuta di pagamento. Nel caso  in cui l'operatore 
non partecipi alle operazioni di assegnazione, per occupare il posteggio, dovrà provvedere al pagamento del 
canone  dovuto  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  mediante  versamento  su  c.c.  postale  n.  14431555,  
intestato a Comune di Pietrasanta, indicando nella causale: COSAP Fiera Promozionale Sperimentale “Arte del  
Ricamo” - edizione 2017. Il bollettino dovrà riportare il nominativo dell’operatore assegnatario del posteggio, 
il numero del posteggio, il numero dei giorni di occupazione. 

3. Requisiti per la partecipazione
A - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche.
Sono ammessi a partecipare alla fiera:
- 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 dalle rispettive normative regionali in 
materia di commercio su area pubblica.
B – Sezione riservata ai produttori agricoli professionali di cui all'art. 2 della Legge Regionale 27 luglio 
2007, n. 45
Sono ammessi a partecipare alla fiera:
- coloro che vendono prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda agricola, ai sensi dell’art. 4, 
c. 4 del D. Lgs. 228/2001, avente sede nell'ambito di interesse sovracomunale 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato B 
del Regolamento 1 aprile 2009 n. 15/R (regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 28/2005 e s.m.i.).
C – Sezione riservata ai soggetti iscritti 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. 28/05 e s.m.i.

Tutti  gli operatori devono garantire, pena esclusione:
-  utilizzo di banco con copertura a tenda/ombrellone o gazebo (non potranno essere utilizzati 
Camion/Negozio come strutture di vendita ed esposizione)
-  l’utilizzo di un generatore di energia elettrica silenziato, o che provvedano a stipulare un contratto per una 
fornitura straordinaria di energia elettrica con l’ente erogatore
- rispetto delle norme previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/2002, che disciplina i requisiti 
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche
- rispetto delle normative sulla sicurezza. Si ricorda che è vietato l'uso di bombole di gas/gpl e fiamme libere

4. Criteri per l’assegnazione dei posteggi
Saranno redatte  tre  graduatorie,  una  per  ciascun  settore  di  appartenenza:  alimentare,  non alimentare  e 
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 (2014 e 2015).



In caso di parità del numero di presenze, saranno utilizzati nel seguente ordine i titoli preferenziali:  
a)  anzianità  dell'esercizio  dell'impresa,  comprovata  dalla  durata  dell'iscrizione  quale  impresa  attiva,  nel  
registro delle imprese: l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al  
bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;
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
Le domande dovranno:
1)  essere  presentate  in  bollo  da  € 16.00 (apposto sul  modello  di  domanda ed  annullato  prima della 
scansione) e compilate esclusivamente sull’apposito modello-domanda predisposto ed allegato al presente 
provvedimento. 
2)  pervenire  tramite  posta  elettronica  certificata all’indirizzo  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 
entro  e  non oltre  il  giorno  10/4/2017 a  pena di  esclusione,  indicando come oggetto “Domanda fiera 
promozionale Arte del Ricamo 2017”. Farà fede la data e l’ora di accettazione della PEC. 
3) La domanda deve essere  firmata digitalmente.  Se firmata/trasmessa da un professionista incaricato, 
dovrà essere corredata anche di procura alla presentazione della pratica.  
4) Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento concorsuale e formazione della graduatoria, i  
concorrenti possono allegare documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:

  copia  dell’autorizzazione/scia  del titolo commerciale e della  comunicazione art. 6 Reg. CE 852/04 per la 
vendita di prodotti alimentari;
 estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza 
  copia del DURC;
  copia dell’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92

In  ogni  caso,  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  richiedere  agli  enti  terzi  integrazioni  o 
documentazioni (anche in originale) probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della 
graduatoria. 
Le domande inviate all’amministrazione prima della pubblicazione del presente atto non saranno accolte e 
dovranno essere ripresentate entro il termine perentorio previsto indicando, eventualmente, che il bollo è 
stato comunque assolto precedentemente.

Costituirà causa di esclusione dal concorso e di rigetto della domanda: 
- la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti  morali  e professionali per l’esercizio dell’attività 
commerciale.  Nel  caso  di  Società,  la  suddetta  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  dagli  altri  soci  o 
amministratori, compilando lo specifico allegato alla domanda di partecipazione; 
- la mancata indicazione del titolo che consente la partecipazione; 
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui si dichiara il possesso  
che consente validamente il soggiorno sul territorio nazionale in base alle normative vigenti per i cittadini 
extracomunitari o copia della richiesta di rinnovo; 
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in corso di  
validità;
- la mancanza della firma digitale (e di procura alla presentazione della domanda in caso di trasmissione 
della domanda da parte di un professionista incaricato); 
-  esito negativo della  verifica  di  regolarità  contributiva di  cui  alla  L.R.  Toscana n.  28/2005 (art.  40-bis),  
tramite codice fiscale e/o partita iva; 
-  l'inoltro in data successiva a quella indicata nel bando come termine perentorio.  

Saranno comunque escluse tutte le domande incomplete e non pertinenti e le si intendono irricevibili se  
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 12/4/2017. 
Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale. 

- possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni entro il  18/4/2017. 
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 
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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  20/4/2017  2017,  ORE  15,30  PRESSO  GLI  UFFICI  
COMUNALI DI VIA MARTIRI DI SANT’ANNA, 10.
Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale.

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.
Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato nel caso in cui l’operatore stesso non rispetti i requisiti  
di cui all’art. 3 del presente bando.
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, al fine di 
essere  utilizzata  come  criterio  di  priorità  nell’assegnazione  di  posteggio,  nel  caso  in  cui  questa 
Amministrazione  intenda  realizzare  successive  edizioni  della  fiera  promozionale  collaterale  alla 
manifestazione “Arte del Ricamo”, solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella 
fiera stessa e sia stato presente per la durata di tutta la fiera (tre giorni).

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,  
esclusivamente nella prima mattina di svolgimento della fiera promozionale ( sabato 22/4/2017 ) 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  l'ufficio  Commercio  AA.PP.,  
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

Ai fini di una corretta presentazione delle istanze per PEC si forniscono le seguenti indicazioni operative:
- occorre spedire una PEC da indirizzo PEC privato alla PEC del comune (non inserire in cc altri indirizzi).
-  in allegato alla  mail  PEC saranno apposti  i  files (con estensione .pdf  prima della  firma digitale),  rappresentanti  le  scansioni  dei  
documenti da allegare. I file allegati alla PEC dovranno essere tutti firmati digitalmente (smart card o simili).
- se il soggetto che presenta la pratica non è in possesso o non voglia utilizzare propria PEC e/o propria firma digitale,  occorre che lo 
stesso proceda alla sottoscrizione di apposita procura verso un terzo utilizzando il modello in allegato alla domanda
- il procuratore incaricato dovrà scansionare i modelli firmati manualmente in originale dal committente e scansionare anche lo stesso  
modello di procura (firmato anch’esso in originale dal committente).
-  quindi,  in  caso di  procura,  i  modelli  e  la  procura  dovranno essere  firmati  su carta  dai  dichiaranti  e  poi  firmati  digitalmente  dal  
procuratore, pena l’irricevibilità della domanda.
- per tutti coloro che firmano su carta prima della scansione è obbligatorio allegare copia del documento di identità
- per coloro che firmano digitalmente non è obbligatorio allegare copia del documento di identità dato che la firma digitale dà la certezza  
del nesso fra soggetto e volontà dichiarativa.
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