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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

�

�

�

Settore 3 Servizi Tecnici 
Ambiente, Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Patrimonio, Protezione Civile, SUAP e Commercio 

 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI  

NEL  MERCATO SETTIMANALE. 
 

 
La responsabile del settore 3 servizi tecnici 

  
Visto il D.Lgs 26.3.2010, n. 59 ed in particolare l’art. 70, comma 5 secondo cui “ Con intesa in sede di 
Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, anche in deroga al 
disposto di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla 
forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le 
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente 
decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali 
disposizioni transitorie”;  
 
Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012, pubblicata in G.U. n. 79 del 4.4.2013 sui 
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in 
attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 
 
Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’Intesa della 
Conferenza Unificata del 5.7.2012 ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree 
pubbliche del 24.1.2013; 
 
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare: 

- la LR 28/2005: “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 carburanti”, 

- il Regolamento DPGR n. 15/2009 di attuazione del Codice del commercio, ossia di 
attuazione del "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", 

- la DGRT n. 856 del 6.9.2016 avente ad oggetto: “Recepimento del documento approvato 
dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3.8.2016 recante “Linee applicative 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012 in materia di procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”, 

- la nota della Regione Toscana, Direzione Attività Produttive, prot. R.T. A00GRT 0376478 del 
21.9.2016, con la quale vengono fornite linee interpretative al fine di garantire 
un’applicazione omogenea delle procedure e dei criteri di assegnazione dei posteggio in 
scadenza il 7 maggio ed il 4 luglio 2017; 

 
Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare: 



��

- la DCC 6 del 28.1.2016 con la quale, sotto forma di allegato B, è stato approvato il nuovo 
Piano per il commercio su aree pubbliche, individuando le concessioni di posteggio 
attualmente esistenti nel mercato settimanale, i posteggi fuori mercato, ed è stabilito che la 
consueta manifestazione annuale denominata “fiera di primavera” si svolge, di norma, la 
terza domenica del mese di aprile di ogni anno, mentre la consueta manifestazione 
denominata “fiera d’autunno” si svolge, di norma, la terza domenica del mese di novembre 
di ogni anno,  

- l’art. 42: “Disposizioni transitorie” del Regolamento per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche” approvato con la citata DCC 6/2016 sotto forma di allegato C, disponendo che: 
”Ai sensi di quanto previsto dall’art. 111 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della legge, le 
concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e neklle fiere sono così prorogati: 

a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell’ 
8/5/2000 mantengolo la loro efficacia fino alla naturale scadenza. Qualora la 
naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le sresse sono prorogate, 
rispettivamente, fino al 7/5/2017 e al 4/7/2017, 

b) le concessioni di posteggio scadute dall’8/5/2010 in poi e già prorogate al 5/7/2012, 
sono ulteriormente prorogate di 7 anni decorrenti dall’8/5/2010, vale a dire fino al 
7/5/2017. Lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall’8/5/2010 in poi, 

c) le concessioni di posteggio scadute dal 5/7/2012 in poi e nei 5 anni successivi, sono 
prorogate fino al 4/7/2017”; 

- gli art. 9 “Autorizzazione delle attività mediante posteggio” e art. 10 “Assegnazione dei 
posteggi in concessione dodecennale” del suddetto Regolamento per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche; 

 
Visto che, con determinazione progressivo servizio n. 5 del 21.12.2016 è stato approvato il bando di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale; 
 

RENDE NOTO 
è indetta la procedura di selezione per:  
 
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel 
mercato di Ponte Buggianese con frequenza settimanale e giorno di svolgimento il venerdi, in 
scadenza nella data del 7.5.2017: 
  

POSTO N. 
soggetto 

merceologico dimensioni ubicazione 

P. IVA o CF concessionario 
uscente alla data di 

approvazione del bando 

2 non alimentare m. 5,00 x 7,80 piazza IV novembre 
P.I.=01696510476 - 

C.F.=CAILND87L58Z129E 
4 alimentare m. 6,40 x 4,40 piazza IV novembre C.F.=DMNRRT59L04G713T 

5 
alimentare m. 7,00 x 5,00 piazza IV novembre 

C.F.=PSCLSN66S21I233Q - 
P.I.=01025340470 

7 alimentare m. 8,20 x 4,85 piazza IV novembre P.I.=02088710468 
8 non alimentare m. 7,00 x 5,00 piazza IV novembre C.F.=YIXZNG70D26Z210Z 

10 non alimentare m. 7,00 x 5,00 piazza IV novembre C.F.=VLPMRG59S16E715F 

11 
non alimentare m. 5,00 x 8,70 piazza IV novembre 

C.F.=NRDLCU59L59F384F 
P. IVA 00392210472 

12 
non alimentare m. 5,00 x 6,00 piazza IV novembre 

C.F.=SSFFTM70R47Z330A - 
P.I.=01728850478 

14 non alimentare m. 5,00 x 6,60 piazza IV novembre C.F.=BNCRKE76H46D612U 
15 non alimentare m. 5,00 x 6,50 piazza IV novembre C.F.=MRTMCC85M60Z129J 
16 non alimentare m. 5,00 x 7,20 piazza IV novembre C.F.=MLZSMN78D18G491V 
17 non alimentare m. 5,00 x 5,60 piazza IV novembre C.F.=GLLMRZ61P17G833R 
18 non alimentare m. 5,00 x 7,45 piazza IV novembre C.F.=MGASRN73E66G713P 
19 non alimentare m. 5,00 x 6,40 piazza IV novembre C.F.=ZHNSNG79D54Z210R 

20 
non alimentare m. 5,00 x 7,20 piazza IV novembre 

C.F.=PRCMNL64D53A561V - 
P.I.=01384220479 

22 non alimentare m. 5,00 x 6,80 piazza IV novembre C.F.=MLNMRC59D01G999B 
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23 
non alimentare m. 5,00 x 6,80 piazza IV novembre 

C.F.=GDUDVD60P20C113D 
- P.I.=00692330509 

24 non alimentare m. 7,00 x 5,00 piazza IV novembre C.F.=CRSRMO72M27G999O 

25 
non alimentare m. 5,50 x 7,50 piazza IV novembre 

C.F.=DNGHLN69L64Z210E - 
P.I.=01686270503 

27 
non alimentare m. 5,00 x 6,25 piazza IV novembre 

C.F.=LGLMRA65D01G7130 - 
P.I.=01325060471 

28 non alimentare m. 5,20 x 5,00 piazza IV novembre C.F.=CNTSVT60B12D403P 

29 
non alimentare m. 5,00 x 5,20 piazza IV novembre 

C.F.= SCHFNC43B22I234Y 
P.I.=01796060471 

30 
non alimentare m. 7,00 x 5,00 piazza IV novembre 

C.F.=BCCSBT58S18H931Y - 
P.I.=01137200471 

31 
non alimentare m. 5,30 x 5,00 piazza IV novembre 

C.F.=BLDRKI64D65Z330W - 
P.I.=01734710476 

32 
non alimentare m. 10,20 x 4,80 piazza IV novembre 

C.F.=FKRRBH74B46Z330B - 
P.I.=02040840460 

34 
alimentare m. 3,70 x 6,90 via Italo Spadoni 

P.I.=01737280477 
CF=DGLSBN70R57C631L 

35 
alimentare m. 11,00 x 4,00 via Italo Spadoni 

P.I.=01737280477 
CF=DGLSBN70R57C631L 

36 alimentare m. 3,70 x 6,40 via Italo Spadoni C.F.=SNALNZ57H02I726K 

37 
alimentare m. 10,00 x 4,75 via Italo Spadoni 

C.F.=PTRFNC76T14G491Y - 
P.I.=01533050470 

38 
alimentare m. 3,60 x 7,00 via Italo Spadoni 

C.F.=MRNCPI78C09D815Z - 
P.I.=05397080481 

39 alimentare m. 5,00 x 14,50 via Italo Spadoni P.I.=05578190489 

40 
alimentare m. 4,40 x 7,70 via Italo Spadoni 

P.I.=04817520481 
CF:PPCNZE55B16F648K 

 
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel 
mercato di Ponte Buggianese con frequenza settimanale e giorno di svolgimento il venerdi, in 
scadenza nella data del 4.7.2017: 
 

POSTO 
N. 

soggetto 
merceologico dimensioni ubicazione P. IVA o CF concessionario uscente alla data di 

approvazione del bando 

21 non alimentare 
m. 5,00 x 

6,65 
piazza IV 

novembre 
C.F.=TRRMSM70D13D815N 

26 non alimentare 
m. 5,00 x 

6,25 
piazza IV 

novembre 
C.F.=LNIMJN66H53Z210I - P.I.=01993000973 

 
I nominativi dei concessionari uscenti saranno accertati nuovamente dall’Ufficio SUAP nella prima 
fase dell’istruttoria prevista dal presente bando. 

 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
Le concessioni avranno  durata di anni 12 è scadranno rispettivamente il 7.5.2029 ed il 4.7.2029. 

 
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA  
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, 
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti. 
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3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA  
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni 
verrà effettuata, per ogni singolo posteggio, sulla base dei seguenti criteri di priorità:  
a1) maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 
impresa attiva per il commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, maturata anche in 
modo discontinuo; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della 
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa. 
Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40  
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

 
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:  

Si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza 
al momento della presentazione della domanda.  
In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior 
anzianità di iscrizione al registro delle imprese come definita al punto a1). 
 
b) oltre ai criteri di cui alla lettera a) comunque prioritari, trattandosi del mercato settimanale che 
si svolge in via Italo Spadoni ed in piazza IV novembre, cuore del centro storico del Comune di 
Ponte Buggianese, si attribuisce un punteggoio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da 
parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione 
territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali qiuelle correlate alla tipologia dei 
prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, secondo i principi, gli 
indirizzi, le prescrizioni e le indicazioni stabilite nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico 
approvati nel 2014 per il centro storico.     

 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale 
o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il bando sarà pubblicato il 28 dicembre 2016 all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale 

del Comune e sul BURT, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità. 
 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di 
bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec, all’indirizzo 
comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente bando.  
2. Le domande possono essere presentate dal 29 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. Le domande 
inviate fuori dai termini non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non 
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.  
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite 
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa della 
Conferenza Unificata del 5.7.2012.  
4. Si precisa che occorre una domanda per ogni posteggio di cui si chiede l’assegnazione. 
Qualora la domanda contenga più di una richiesta sarà esclusa e non darà titolo ad alcuna 
assegnazione e priorità per il futuro. 
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7. CONTENUTO DELLA DOMANDA (Allegato A) 
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:  

- dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio 

su aree pubbliche; 
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce; 
- autocertificazione dei requisiti morali e  professionali di cui all'articolo 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 ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
2. 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: 
- copia procura; 
-copia documento identità del procuratore. 

 
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:  

- estremi  dell'autorizzazione  amministrativa  e della  concessione ovvero  della 
comunicazione  di subingresso relativi al posteggio in scadenza; 

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche dell’eventuale dante causa;  

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire 
le priorità di legge. 

 
4. 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. 
 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:  

- la presentazione delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle 
previste dal presente bando;  

- la mancata sottoscrizione della domanda;  
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio 

dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante 
della società;  

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali 
da parte dei soci con poteri di amministrazione;  

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per 
l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in 
possesso dei requisiti;  

- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2; 
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi 

del richiedente;  
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con 

la specificazione merceologica se prevista;  
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando; 
- la richiesta dell’ assegnazione di più di un posteggio con un’unica domanda. 
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9. INTEGRAZIONI 
1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le 
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti. In particolare le integrazioni saranno 
richieste tra il giorno 1 febbraio 2017 ed il giorno 15 febbraio 2017, per consentire la tempistica della 
definizione della conclusione del procedimento con la formulazione della graduatorio definitiva. 
Per lo stesso motivo, la documentazione integrativa dovrà essere prodotta entro e non oltre il 1 
marzo 2017. 
 
10. GRADUATORIA  
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio il 15 marzo 2017.  
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al 
limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, 
comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria, a 
uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede 
d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime 
istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria 
di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi 
interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.  
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune dal 15 marzo al 31 
marzo 2017. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria 
definitiva.  
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della 
graduatoria entro il 7 Maggio 2017 e 4 luglio 2017.  
5. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio è subordinato al possesso del 
requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40bis, comma 1, della L.R. 
28/2005. 
 
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
1. Nel caso in cui l’autorizzazione e la concessione non siano rilasciate entro le scadenze previste (7 
maggio o 4 luglio), l’operatore può svolgere la propria attività purché il Comune abbia già 
approvato la graduatoria definitiva. 
 
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti ai sensi della Legge 

241/90.  
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica.  
Titolare del trattamento: Comune di Ponte Buggianese  
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore 3 servizi tecnici  
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
1. 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.  

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul BURT, sul sito internet 
www.comune.ponte-buggianese.pt.it e inviato alle associazioni di categoria. 
 
 

La Responsabile del Settore e servizi tecnici 
Arch. Saskia Cavazza 
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