Allegato “A”

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Area 3 servizi tecnici
Ambiente, Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Patrimonio, Protezione Civile, SUAP e Commercio

Responsabile: Dott. Arch. Saskia Cavazza

BANDO COMUNALE

PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO IN CONCESSIONE
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE FIERA D’AUTUNNO EDIZIONE 2017
Il Responsabile dell’Area 3 servizi tecnici
VISTA la Legge Regionale della Toscana n. 28 del 7.2.2005 e s.m.i;
RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 6 del 28.1.2016, con la quale è stato approvato
il nuovo Piano per il commercio su aree pubbliche (di seguito denominato Piano per il
commercio) nella quale è stabilito che la Fiera d’autunno è, di norma, svolta ogni terza
domenica del mese di novembre di ogni anno;
Rende Noto che:
1. la manifestazione Fiera d’autunno si svolgerà il giorno domenica 19 novembre
2017, contestualmente al mercatino della filiera corta, in modo da garantire di non
frazionare gli eventi e di arricchire entrambe le manifestazioni con l’auspicio di una
più ampia eco sia locale che sovra comunale,
2. il numero dei posteggi disponibili, per entrambe le manifestazioni, è il seguente:
N. 28 posteggi per il settore non alimentare,
N. 09 posteggi per il settore alimentare,
N. 01 posteggio riservato a portatore di handicap,
secondo la disposizione rappresentata nella cartografia allegata tavola 1 (allegato
al presente bando a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di all. 1).
3. gli interessati alla partecipazione alla fiera d’autunno 2017 che si svolgerà il giorno
19.11.2017 mediante l’assegnazione dei posteggi sopra indicati, dovranno
presentare apposita manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Ponte
Buggianese (PT), predisposta secondo lo schema allegato (allegato al presente
bando a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di all. 2); tale
manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di
Ponte Buggianese, con sede in Piazza del Santuario 1, entro le ore 13 del giorno
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13.11.2017, inviata per PEC; si specifica che non sono ammissibili altre modalità di
presentazione della manifestazione di interesse.
4. coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse entro il 13.11.2017
dovranno presentarsi il giorno 15 novembre 2017 alle ore 16,00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Ponte Buggianese, posta in Via Matteotti n. 78, per la
scelta del posteggio e la sua assegnazione. Le domande saranno esaminate nel
rispetto dei seguenti criteri:
- Numero di presenze maturate nelle passate edizioni della “Fiera di Autunno”,
- Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio,
- Ordine cronologico di presentazione delle domande.
Verranno stilate due distinte graduatorie l’una per il settore alimentare e l’altra per il
settore non alimentare. Durante l’operazione, in fase di assegnazione, dovrà essere
corrisposta la tassa di occupazione di suolo pubblico.
5. le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Ponte
Buggianese a decorrere dalle ore 14 del 16.11.2017; eventuali osservazioni
potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 17.11.2017 esclusivamente
tramite PEC.
6. gli assegnatari dei posteggi dovranno presentarsi entro le ore 7:45 ed occupare gli
stalli assegnati, pena esclusione. Alle ore 8:00 il personale comunale effettuerà la
ricognizione dei posti liberi che saranno attribuiti, in prima istanza, a coloro che
hanno fatto la domanda, sono nella graduatoria predisposta dal Comune, ma non
si sono presentati all’assegnazione. Alle ore 8:15 si procederà all’assegnazione dei
posti rimasti agli spuntisti, secondo il criterio di anzianità d’iscrizione alla Camera di
Commercio purché in regola con il Durc. Qualora non si riscontrino domande
sufficienti per ogni singola categoria, i posteggi potranno essere occupati da
chiunque svolga attività di commercio su aree pubbliche purché in regola con il
Durc. L’assegnazione dei posti rimasti verrà effettuata nei locali posti in Via
Matteotti 76, presso il Comando della Polizia Municipale.
7. l’orario di vendita della Fiera d’Autunno è fissato dalle ore 8,30 alle ore 19,00. Entro
le ore 20,00 l’area mercatale dovrà essere lasciata libera e pulita.
8. alla manifestazione Fiera d’Autunno sono stati invitati gli artigiani del mercato di
Chiesina Uzzanese e Filiera Corta, al fine di rendere l’evento ancora più completo.
9. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.
10. Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni all’Area 3 servizi tecnici
il Martedì, Venerdì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13,00 - Tel.0572-932171.
Ponte Buggianese, 24.10.2017
Il Responsabile dell’Area 3 servizi tecnici
Arch. Saskia Cavazza
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Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai
richiedenti saranno raccolti dal Comune di Ponte Buggianese presso l’Ufficio Commercio, ai fini
della graduatoria della presente procedura.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione della graduatoria, per l’assegnazione del posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 7 della Legge sopra indicata, l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si
segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

3

ALLEGATO 2

Marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA “FIERA D’AUTUNNO”
Domenica 19 novembre 2017
Al Comune di Ponte Buggianese
Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________________ il
___________________ Cittadinanza____________________Stato ________________________ residente
a________________________________ in Via ________________________________________ n. ______ CAP
____________ C.F. _________________________________ Tel. _____________________________
E-mail _______________________________

TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE:__________________________________
Partita Iva ____________________________________ con sede in _________________________
Via
_______________________________________________
n.
__________
CAP___________
E-mail
___________________________________ Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________dal__________________ al n._______________

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ:__________________________________________
Partita Iva _______________________________________ con sede in ______________________
Via______________________________________________
n.
____________
CAP____________
Tel.
_______________________________ Iscritta al Registro imprese della Camera di Commercio di
______________________________ dal __________________ al n.__________________

CHIEDE
che gli venga attribuito un posteggio per l’esercizio dell’attività all’interno della “Fiera D’Autunno”
prevista per Domenica 19/11/2017 per il seguente settore merceologico:
 Settore alimentare
 Settore non alimentare
 Riservato al portatore di handicap
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti.
A TAL FINE DICHIARA
1) Di essere stato presente a n. _________ edizioni della “Fiera d’Autunno”e/o “Fiera di Novembre”;
2) Di accettare e rispettare il contenuto del bando della manifestazione ed ogni altra disposizione
vigente in materia di Commercio su aree pubbliche;
3) Di essere in regola con il DURC;
4) Di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Data________________
_____________________________
Allegare alla fotocopia del documento d'identità del richiedente firmata e con la dicitura “documento
conforme all’originale” a pena di nullità della domanda.
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Allegato 1

