
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO IN 

CONCESSIONE ALLA FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA “LE VIE DEL GUSTO” PREVISTA NEI GIORNI 8-9-

10 DICEMBRE 2017 

Il Presidente dell'Associazione Pro Loco, 

Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche del Comune di Chiusi approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del Comune di Chiusi approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016; 

Visto il titolo 4 sulle "Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario" del 

richiamato regolamento, ed in particolare l'articolo 32 "Manifestazioni commerciali a carattere 

straordinario e rilascio delle concessioni temporanee" del richiamato regolamento; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 1/12/2017 con la quale si autorizza la 

manifestazione a carattere straordinario nell’ambito dell’iniziativa promossa da Ass. Proloco Chiusi 

denominata “Le vie del gusto – Street food”, che si terrà nei giorni 8-9-10 dicembre 2017;     

Vista la l.r. n 28 del 7/02/2005 “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 di carburanti” e relativo regolamento di attuazione n. 15/R del 01/04/2009; 

Visto in particolare l' art. 32 della l.r. richiamata 

RENDE NOTO 

Che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche, per i giorni 8-9-10 dicembre 2017 nell’ambito della manifestazione 

commerciale a carattere straordinario denominata “Le vie del gusto – Street food” promossa da Ass. 

Proloco Chiusi. 

 Posteggi n.20.  

Che le aree interessate dalla Manifestazione sono ubicate presso l’area di Piazza del Duomo, e via Porsenna 

(fino all’incrocio con Via Baldetti).  La dimensione dei posteggi è variabile da 2x1 a 6x3 metri. 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata per i giorni 8-9-10 dicembre 2017 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una 

graduatoria riferita a ciascun settore previsto nella Manifestazione commerciale. 

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 



L’assegnazione dei posteggi ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016 avviene sulla base 

delle graduatorie che saranno formulate per singole tipologie merceologiche e/o produttive previste dal 

bando.  

Le graduatorie per l’assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio sono effettuate sulla base dei 

seguenti criteri di priorità: 

a) Maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dall’iscrizione quale impresa 

attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della 

concessione di posteggio al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella 

dell’eventuale suo diretto dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (deliberazione 

della giunta regionale n.856 del 6/9/2016). A tal fine si considera come valutabile solo l’anzianità del 

titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari 

pregressi. L’anzianità è calcolata alla data di scadenza del bando. Il punteggio è assegnato 

attribuendo 0,01 punti per ogni giorno di anzianità 

b) A parità di punteggio si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (giorno 

e ora) 

 
4. SETTORI MERCEOLOGICI DELLA FIERA  

La Manifestazione commerciale è suddivisa nei seguenti settori e per ciascun settore viene fatto specifica 

graduatoria:  

a) N.10 posteggi settore alimentare per la vendita di formaggi, pane, insaccati, carne, fritture (anche 

agricoltori);  

b) N.10 posteggi settore alimentare per la vendita di olio e vino (anche agricoltori); 

Nella domanda deve essere obbligatoriamente specificato il settore di appartenenza sopra indicato 

L’operatore, nell’allestimento del banco deve attenersi alla tipologia di merce del settore prescelto e per il 

quale è posto in graduatoria. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la revoca della concessione 

temporanea e la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.42, comma 6, del regolamento 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 

del 30/11/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e gli 

operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese e gli imprenditori agricoli. 

 

6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando sarà pubblicato il 01/12/2017 all’albo pretorio del Comune di Chiusi www.comune.chiusi.si.it e sul 

sito www.prolocochiusi.it  

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

http://www.comune.chiusi.si.it/
http://www.prolocochiusi.it/


Le domande per l’assegnazione temporanea dei posteggi in oggetto complete di bollo, devono essere 

inviate all’Associazione Pro Loco, pena l’esclusione dalla selezione, utilizzando il modello allegato al 

presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Chiusi: www.comune.chiusi.si.it e sul sito 

www.prolocochiusi.it 

Il Modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte, debitamente firmato e inviato, 

accompagnato da una copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica: 

info@prolocochiusi.it dal giorno 01/12/2017 al giorno 5/12/2017, a pena di esclusione. 

Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non produrranno alcun effetto, saranno considerate 

irricevibili. 

È consentito presentare una sola domanda.  

 

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

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; 

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art.71 del d.Lgs.58/2010 s.m.i. del 

titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente; 

- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero SCIA per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche (per gli esercenti il commercio su aree pubbliche); 

- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

 

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’Ue (se il 

permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo). 

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

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale 

dante causa; 

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. 

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE 

- La spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diversa da quelle previste dal 

presente bando; 

- La mancata sottoscrizione della domanda; 

http://www.comune.chiusi.si.it/
http://www.prolocochiusi.it/
mailto:info@prolocochiusi.it


- La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte 

del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante la 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 presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando; 

 

10. PUNTI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO PER I RICHIEDENTI 

- Il richiedente dovrà essere in regola con quanto richiesto dalle autorità di controllo per la 

partecipazione ai pubblici mercati, laddove, richiesto, e solleva l’organizzazione da ogni 

responsabilità verso terzi derivante dalla propria attività. 

- Il costo della partecipazione è di € 10,00 per ciascuna edizione da versare all’Associazione Proloco 

Chiusi; le spese di occupazione del suolo pubblico sono a carico dell’organizzazione. 

- Il posto sarà assegnato insindacabilmente dall’organizzazione. Il luogo del mercatino sarà 

all’interno del Centro Storico. 

- L’organizzazione fornirà l’attacco per impianto di illuminazione generale; è necessario prevedere 

l’uso di lampade a basso consumo energetico e di dotarsi di prolunghe e adattatori in modo 

autonomo. 

- Gli orari del mercatino sono i seguenti:  nei giorni 8-9-10 dicembre 2017, dalle 9.00 alle 20.00. 

- In caso di mancata presenza o ritardo senza avviso all’organizzazione, la stessa si riserva il diritto di 

assegnare lo spazio ad eventuale altro richiedente in lista. 

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per la merce lasciata incustodita. 

- L’organizzazione si impegna a curare nel migliore dei modi ogni aspetto organizzativo della 

manifestazione e declina ogni responsabilità diretta e indiretta per eventuali danni o ammacchi di 

oggetti e attrezzature. La custodia e la sorveglianza dei posteggi in orario diurno, non soggetti a 

sorveglianza da parte dell’organizzazione, competono esclusivamente ai rispettivi espositori, sia 

durante lo svolgimento della manifestazione che durante le fasi di allestimento e disallestimento. 

 

11. INTEGRAZIONI 

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni 

comunali relative alla gestione dei procedimenti 

 

12. GRADUATORIA 

La graduatoria di cui al presente bando sarà pubblicata presso l’albo pretorio del Comune 

www.comune.chiusi.si.it e sul sito www.prolocochiusi.it. 

Contro la graduatoria sono ammesse osservazioni da presentare alla Associazione Pro-Loco nel termine di 3 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria al seguente indirizzo: info@prolocochiusi.it 

http://www.comune.chiusi.si.it/
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Le concessioni temporanee di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria. 

 

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

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) Nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti; 

b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

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. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 

nonché al Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 71  del 30/11/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del comune, e sul sito della Pro Loco www.prolocochiusi.it. 

e  del Comune (www.comune.chiusi.si.it) 

 

Allegato A modello di domanda 

Il Presidente Proloco di Chiusi 

Tiziana Fedeli 
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