A1
AVVISO PUBBLICO
PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’

Visto il D.L.gs 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”;
VISTA la Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28. “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 successive modifiche ed
integrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’art. 29 lettera c) della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n° 28
che definisce il mercato “l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta
da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni
stabiliti dal Piano Comunale di cui all’art. 40 per l’offerta di merci al dettaglio e per la
somministrazione di alimenti e bevande”;

-

-

-

-

VISTI E RICHIAMATI:
il Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera C.C.
n. 97 del 28/12/2000, con particolare riguardo alla parte che disciplina il periodo di svolgimento
e l’ubicazione del mercato settimanale del venerdì, oltre che le caratteristiche dimensionali e
tipologiche dei posteggi;
la delibera C.C. n. 110 del 28/12/2004 con la quale è stato aggiornato il Piano del commercio
su aree pubbliche con esclusivo riguardo alla Fiera d'Agosto e ai posteggi fuori mercato;
la delibera C.C. n. 6 del 18/01/2013 con la quale sono state approvate le modifiche al
Regolamento del commercio su area pubblica adottato con precedente delibera C.C. n. 111 del
28/12/2004;
la delibera C.C. n. 36 del 27.06.2013 con la quale è stato aggiornato il Piano Comunale per il
commercio su area pubblica approvato con delibera C.C. n. 97/2000;
la deliberazione C.C. n. 76 del 27/12/2014 con la quale è stato ulteriormente modificato il Piano
con particolare riferimento alla ricollocazione del posteggio riservato ai portatori di handicap;
la deliberazione C.C. n. 37 del 23/06/2018 con la quale è state assunte le determinazioni
concertate con le associazioni di categoria per la valorizzazione e riqualificazione del mercato
del venerdì.
Visto il verbale di concertazione sottoscritto in data 06/06/2018 dalle associazioni di categoria
ed allegato alla delibera CC 37/2018 sopra richiamata.

VISTA la determinazione n. 290 del 23/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione bando e
schema di domanda per la rottamazione dei posteggi del mercato settimanale”.
a) rottamazione di parte delle concessioni esistenti al fine di ridurre ulteriormente il numero dei
posteggi;

b) ad operazione conclusa, verificata la consistenza numerica dei posteggi rimasti, la loro parziale
ricollocazione sulla Piazza IV Novembre, a seguito della ristrutturazione, e Via Martiri del
Padule allo scopo di eliminare i posteggi attualmente presenti in Piazza Berni
PRECISATO che i posteggi da recuperare sono individuati in mimino n. 7 e massimo n. 9
e che il contributo concesso verrà quantificato sulla base delle effettive istanze ammesse alla
“rottamazione” nel limite massimo complessivo previsto nello stanziamento di bilancio, ammontante
a euro 15.000= (prevedendo un contributo minimo di euro 1.667= ed uno massimo di euro 2.142=
comprensivo di eventuali oneri fiscali, se dovuti);
CONSIDERATO CHE, come indicato nei suddetti indirizzi, occorre procedere all’adozione
di apposito avviso pubblico riservato agli operatori titolari delle concessioni di posteggio alla data di
pubblicazione del bando, in regola con il Durc e versamento della TOSAP;
PRECISATO che la liquidazione dei contributi avverrà con successivo atto a seguito della
pubblicazione della graduatoria definitiva redatta conseguentemente al bando approvato con il
presente atto;
VISTI i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale:
- il modello di domanda (allegato 2)
- il modello per il pagamento della marca da bollo da euro 16,00 (allegato 3)
- il modello di dichiarazione di altre persone – amministratori e soci – indicate all’art. 2 del D.P.R.
252/1998 (allegato 4)
RENDE NOTO
È indetto pubblico concorso di rottamazione nel mercato settimanale del venerdì di numero mimino
7 e numero massimo 9 posteggi (e comunque nel limite dello stanziamento di Bilancio).
Articolo 1 - Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare al seguente avviso pubblico i titolari delle concessioni dei posteggi aventi
i seguenti requisiti alla data della delibera CC n. 37 del 23.06.2018:
a) titolarità della concessione alla data sopra indicata
b) regolarità del DURC ai sensi della Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n° 28 alla data
di presentazione dell’istanza;
c) regolarità con il pagamento del TOSAP alla data di presentazione dell’istanza.
Articolo 2 - Entità del contributo e criteri per l’erogazione del contributo
I titolari di posteggio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 possono presentare richiesta di
rottamazione del posteggio utilizzando l’apposito allegato 2.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una società in aggiunta all’allegato 2 dovrà essere
compilato anche l’allegato 4.
L’accoglimento della domanda di contributo, comporta la rinuncia al posteggio e la riconsegna della
relativa concessione dalla data di esecutività della determina di impegno di spesa del contributo di
rottamazione.
La quantificazione del contributo verrà determinata sulla base delle effettive istanze ammesse alla
“rottamazione” nel limite massimo complessivo previsto nello stanziamento di bilancio (prevedendo
un contributo minimo di euro 1.667= ed uno massimo di euro 2.142= comprensivo di eventuali oneri

fiscali, se dovuti) e sarà erogato con successiva determinazione del Responsabile dell’Ufficio Unico
Area Urbanistica sulla base della graduatoria definitiva dei titolari ammessi.
Articolo 3 - Valutazione delle domande e criteri per la formazione della graduatoria
Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione nominata e presieduta
dal Responsabile dell’Ufficio Unico Area Urbanistica del Comune di Larciano e Lamporecchio. La
stessa redigerà le graduatorie dei soggetti ammessi al contributo e degli elenchi di riserva da attivare
in caso di rinunce o annullamenti.
La graduatoria dei titolari di posteggio ammessi sarà formata sulla base dei seguenti elementi:
a) anzianità di frequenza nel mercato settimanale del venerdì così come individuata con
determina n. 108 del 02/09/2002, attualizzata in base agli eventuali subingressi intervenuti e
già utilizzata per il temporaneo spostamento del mercato in via Verdi per i lavori di
rifacimento di Piazza IV Martiri;
b) a parità di anzianità: data di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di commercio
su aree pubbliche.
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande, a pena di esclusione, devono:
- essere presentate utilizzando l’apposito modello (allegato 2);
- essere corredate da marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sulla domanda (nel caso di
presentazione cartacea) o utilizzando il modello per il pagamento della marca da bollo (allegato 3)
nel caso di istanza presentata telematicamente.
- essere firmate dall’interessato
- essere inviate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) in modalità telematica tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.lamporecchio@postacert.toscana.it
b) a mano mediante presentazione all’ufficio protocollo del comune di Lamporecchio – Piazza
Berni n. 2
- pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data pubblicazione del presente bando all’albo
pretorio on line;
Articolo 5 - Cause di esclusione
Oltre a quanto previsto al precedente articolo 1 (soggetti ammessi), costituiscono irregolarità non
sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria:
a) la presentazione della domanda su modello diverso dall’allegato 2;
b) la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal bando;
c) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate al precedente punto 4);
d) la mancata rinuncia alla restituzione della concessione del posteggio entro la data di esecutività
della determina di impegno di spesa per il contributo di “rottamazione”
e) la mancata sottoscrizione della domanda e del trattamento dei dati personali;
f) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare
corso di validità (se non firmata personalmente in formato digitale);
g) la mancata presentazione della procura qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal
titolare del posteggio
Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se mancanti
anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora risultino illeggibili.

Articolo 6 - Pubblicazione delle graduatorie ed erogazione del contributo
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio Elettronico del Comune nonché sul sito internet
www.comune.lamporecchio.pt.it.
Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, rinunci al contributo e/o non produca la
documentazione richiesta e relativa all’erogazione dello stesso, si procederà a scorrimento della
graduatoria.
Qualora il numero delle domande pervenute ed ammissibili risultasse inferiore al numero dei posti da
rottamare si procederà alla rottamazione nel limite massimo stabilito (euro 2.142,00 a posteggio)
Articolo 7 - Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00
l’Ufficio Commercio e Attività Produttive – Piazza Vittorio Veneto 15 – Larciano, chiamando il
numero telefonico 0573 800625 o via mail ai seguenti indirizzi: suap@comune.lamporecchio.pt.it
Copia integrale del presente bando e degli allegati è pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico del
Comune di Lamporecchio. E’ inoltre a disposizione presso l’Ufficio Commercio e Attività Produttive
del Comune di Lamporecchio – Piazza Vittorio Veneto 15 – Larciano, sul sito internet del comune di
Lamporecchio all’indirizzo www.comune.lamporecchio.it
Articolo 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Unico Area Urbanistica
di Larciano e Lamporecchio Dott.ssa Cinzia Chinni.
Articolo 9 - Norma finale
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.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente: i dati
personali richiesti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente
bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Ufficio Unico Area Urbanistica di
Larciano e Lamporecchio Dott.ssa Cinzia Chinni.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
Dott.ssa Cinzia Chinni

