BANDO DI CONCORSO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI
NELL’AREA MERCATO DI PONTE A EMA
Visto il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e il relativo Piano, approvati con con
deliberazione del Consiglio Comunale numero 95 del 28.09.2016;
Visto in particolare l'art. 16 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale
stabilisce che prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi il comune provvede ad
espletare il bando di miglioria che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento
all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico o riserva;
Dato atto che si intende per miglioria la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di
assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il
trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della
propria attività e quindi concessione;Vista la L.R. 28/2005 ed il Regolamento di attuazione;
Vista la Legge Regionale della 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” ed il Regolamento di attuazione;
Preso atto che il mercato settimanale di Ponte a Ema è composto da n. 16 posteggi così articolati:
n. 7 posteggi attualmente assegnati a operatori su area pubblica e suddivisi fra n.5 appartenenti al settore
non alimentare e n.2 al settore alimentare;
n. 7 posteggi attualmente non assegnati, di cui 2 appartenenti al settore alimentare e n. 5 al settore non
alimetare,
n. 1 posteggio riservato al Coltivatore diretto attualmente non assegnato a nessun operatore;
n. 1 riservato a diversamente abile attualmente non assegnato a nessun operatore ;
Dato atto che non si deve procedere a miglioria per il posteggio riservato al coltivatore diretto e per il
posteggio riservato a diversamente abile in quanto non esistono operatori assegnatari appartenenti a questo
settore merceologico equindi verranno messi direttamente a bando di assegnazione;
Rilevato, in particolare che i posteggi liberi da assegnare previo bando di miglioria sono i seguenti:
SETTORE NON ALIMENTARE: posteggio n. 5,8,10,12,14;
SETTORE ALIMENTARE: posteggio n. 9,11;
Rilevato che successivamente al bando di miglioria verranno messi a bando di concorso tutti i popsteggi
rimasti liberi nel mercato in questione;

RENDE NOTO
CHE È INDETTO BANDO DI CONCORS PER LA MIGLIORIA DEI SEGUENTI POSTEGGI LIBERI E
DISPONIBILI DEL MERCATO SETTIMANALE DI PONTE A EMA VISIBILI NELLA PLANIMETRIA
ALLEGATA

N°
Specializzazione
posteggio merceologica/ Riserva

Dimensioni Mq
Larghezza x Lunghezza

5

NON ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

8

NON ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

9

ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

10

NON ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

11

ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

12

NON ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

14

NON ALIMENTARE

Mq 30,00 (5 x 6)

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare al presente bando e a presentare domanda gli operatori titolari di
concessione di posteggio nel mercato Settimanale di PONTE A EMA, interessati a cambiare la propria
collocazione all’interno del mercato, nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica.
Nel caso di cittadino straniero, il soggetto deve essere in possesso di permesso di soggiorno
valido, oppure di essere in possesso della carta di soggiorno
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA.
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo,
devono essere inviate dagli operatori titolari di concessione di posteggio al Comune, Settore Sviluppo
Economico, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec , utilizzando il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso.l'indirizzo pec è il seguente:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
L'operatore interessato a variare il proptio posteggio potrà scegliere tutti i posteggi di proprio
gradimento, nel rispetto del settore merciologico di appartenenza, utilizzando un'unica domanda.
La domanda deve essere presentata dal giorno 12 Marzo 2018 al 17 Marzo 2018 compresi; le
domande inviate oltre il termine non produrranno alcune effetto, saranno considerate irricevibili e non
daranno titolo ad alcune priorità per il futuro.
Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è
consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario
dell'azienda oltre a quello del gestore.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Decorso il termine di scadenza per la presentazione della domanda, l’Ufficio Sviluppo Economico
procederà a stilare apposita graduatoria entro il 24 Marzo 2018.
I criteri per la formazione della graduatoria, come stabiliti dall'art. 16 del “Regolamento per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche”, sono i seguenti:
- maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del
posteggio. L’anzianità è calcolata alla data di scadenza del bando (17 Marzo 2018).
In caso di parità si terrà conto della personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle
imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica; in caso di
ulteriore parità a colui che sia concessionario di un minor numero di posteggi nel territorio italiano.
La graduatoria dei partecipanti al bando sarà pubblicata sull'albo pretorio del comune per 30 giorni
consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte
entro il termine previsto per la pubblicazione trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
ASSEGNAZIONE.
Per ciascun posteggio sarà stilata apposita graduatoria sulla base delle domande pervenute e dei
criteri previsti. La graduatoria è strumentale al fine di stabilire un criterio di precedenza per la scelta del
posteggio. Gli idonei saranno interpellati dall’Ufficio in ordine di posizione in graduatoria, dal primo all’ultimo,
a scorrimento. Qualora il soggetto interpellato non conferimi la volontà di trasferirsi in nuovo posteggio, si
procederà a scorrimento della graduatoria.

Qualora il titolare scelga un nuovo posteggio, il posteggio a lui originariamente assegnato tornerà
libero. La scadenza della concessione resta immutata e quindi decadrà alla naturale scadenza dell’avente
titolo.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO:
Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bagno a Ripoli, sul sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.it, consegnato mediante invio pec a tutti gli operatori su area pubblica
assegnatari di posteggio nel mercato di Ponte a Ema ed inviato alle Associazioni di categoria per opportuna
conoscenza.

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 quali 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.
DISPOSIZIONI FINALI: Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente, nonché al vigente regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Allegati:
a) Modello di Domanda
b) Planimetria del Mercato

