
 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
Il Responsabile dell’Area 4   

 
Visto il D.P.R. 59/2010 e s .m. e i.; 
 
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche in part icolare la L.R. 
n.62/2018 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree 
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e 
distribuzione di carburanti” e s. m. e i.  ed il  Regolamento di attuazione  D.P.G.R. 
n.23/2020 e s.m. e i.; 

 
Visto il Regolamento  comunale  e  il piano per il commercio su area pubblica approvato in ultimo 
con D.C.C. n.44 del 08/06/2021; 
. 
Richiamata la Determinazione  R.G. N.242 del 07/03/2022 di approvazione della bozza del 
presente  bando comunale per la concessione dei posteggi vacanti nel mercato di Via dello Stadio e 
del relativo modello di domanda; 

Visti  gli artt. 107,109 del D.LGS. n.267/2000; 

Visti il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
di G.M. n. 465 del 18/12/1997; 

Vista la nomina del responsabile del Settore 4 Servizi di Governo del Territorio e Infrastrutture con 
provvedimento sindacale n.14 del 29/12/2021; 

Vista la determinazione R.G. n. 799 del 21/10/2021 relativa all’organizzazione interna del settore; 

 
RENDE NOTO 

 
Che  è  indetta la procedura di selezione per l'assegnazione in concessione dei seguenti posteggi 
vacanti per il commercio su area pubblica nel  mercato di Via dello Stadio: 
n.15  posteggi settore extralimentare 
n. 5  posteggio settore alimentare, 
n. 1  posteggio riservato ai portatori di handicap 
n. 1  posteggio riservato a imprenditore agricolo professionale  
come da tabella sotto riportata: 
 
Frequenza SETTIMANALE – giorno di svolgimento SABATO  con orario  8.15 - 13.00 

 
 

N. POST. MQ. SETTORE MERCEOLOGICO 

1 
2 

35 Non Alimentare 
2 35 Non Alimentare 
4 35 Non Alimentare 



8 
 

35 Non Alimentare 
10 35 Non Alimentare 
11 35 Non Alimentare 
12 35 Non Alimentare 
16 35 Non Alimentare 
17 
 

35 Non Alimentare 
18 35 Non Alimentare 
20 
 

35 Non Alimentare 
21 35 Non Alimentare 
25 35 Non Alimentare 
36 35 Non Alimentare 
40 35 Non Alimentare 
48 40 Alimentare 
49 35 Alimentare 
51 35 Imprenditore agricolo professionale 
52 35 Handicap 
53 35 Alimentare 

54 35 Alimentare 
55 35 Alimentare 
 

I suddetti posteggi sono rappresentati nella planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e 
allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 
 
  1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 
 La concessione avrà durata di dodici anni come previsto dall’art. 35, c.2, della L.R. 62/2018  e 
s.m. Codice del Commercio; 
 

 
2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI  

 
 In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione delle 
concessioni verrà effettuata, ai sensi dell’art. 37, c. 3, della L.R.62/2018, sulla base dei 
seguenti criteri: 

-  maggior numero di presenze maturate nel mercato alla data del 31/12/2021; 
- a parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in 
modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese 
per il commercio su aree pubbliche; 
- in via residuale, in caso di parità, sarà considerato l’ordine di arrivo della domanda.  
 

Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di 
posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, essendo  il numero 
complessivo dei posteggi del mercato di Via dello Stadio inferiore a cento. 
 

 
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti di onorabilità, professionali e di 
regolarità  contributiva secondo  quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 44 della L.R. 62/2018 : 



 
a) le persone fisiche e/o società di persone in possesso titolo abilitativo al commercio su area 

pubblica iscritti al registro delle imprese; 
b) imprenditori agricoli professionali  di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 

45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).  
c) i soggetti portatori di handicap  in possesso di certificazione di cui alla L. 104/1992.   

 
 
4.PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
 
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, all'Albo Pretorio del Comune e 
sul sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa. 

 
5.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

a) Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della  presente selezione, complete di 
bollo da € 16.00, devono essere inviate al Comune  tramite PEC all’indirizzo comune.lastra-
a-signa@pec.it, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito 
internet del Comune;  

b) Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando sul BURT e quindi entro il 15/04/2022. 

c) Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 

 
6.CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

a) La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 
 

 dati anagrafici del richiedente; 
 codice Fiscale e/o Partita Iva; 
 numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche; 
 indicazione della tipologia di  posteggio a cui la domanda si riferisce; 
 autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’Art. 71 del D. LGS 

59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, 
qualora presente; 

 consenso al trattamento dei dati personali del D.Lgs. n.196/2003 e del  Regolamento UE 
n. 679/2016. 

 
b) Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

 copia del documento di identità; 
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti 

nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della 
richiesta di rinnovo); 

 nel caso di procura all’invio della pratica, procura e copia del documento di identità del 
procuratore. 

 
 Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni   
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 

 



7. CAUSE  DI  ESCLUSIONE 
 
   L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

 invio delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal           
presente bando; 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 
 illeggibilità della domanda;  
 utilizzo di modello diverso da quello allegato al presente bando. 
 irregolarità del DURC 
 
 

8. GRADUATORIA 
 

Il comune provvederà alla redazione della graduatoria provvisoria, secondo i criteri sopra 
indicati, nel termine di 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande; a tale 
graduatoria gli interessati potranno fare ricorso nel termine di 15 giorni successivi alla sua 
pubblicazione; decorsi i 15 giorni senza che siano presentati ricorsi o osservazioni oppure 
dopo aver deciso su questi ultimi, si procederà all’approvazione definitiva della graduatoria.  
Gli operatori saranno chiamati a scegliere il posteggio in ordine di graduatoria con riferimento 
al  settore merceologico di appartenenza. I posteggi riservati sono quelli indicati in tabella. 
  
Concluse le procedure di cui al presente bando, l’A.C. si riserva la facoltà di eliminare i 
posteggi che dovessero risultare ancora  vacanti.   
 
Si precisa inoltre che per gli i assegnatari di posteggio le presenze conteggiate ai fini del 
presente bando, saranno azzerate. 
 
 

 
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

I dati di cui al presente bando, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di 
cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato 
in G.U. 29 luglio 2003, n. 174,S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia 
su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'ufficio 
Ambiente. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, con decreto sindacale  n. 7 del 
23/05/2018 è stato designato Responsabile della Protezione dei dati RPD del Comune di Lastra 
a Signa, ANCI TOSCANA, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.  

 

10 . DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e 
regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo 
svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 
Il presente bando viene inviato alle associazioni di categoria. 

 
 

Per informazioni: Sportello Unico Attività Produttive – 0558743206-222 – 
email:suap@comune.lastra-a-signa.fi.it 


