
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

AVVISO DI ISTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA E SPERIMENTALE DI UN POSTEGGIO FUORI
MERCATO  ALL'INTERNO  DEL  PARCHEGGIO  ADIACENTE  AL  FONTANELLO  IN  VIA  G.
FALCONE E P. BORSELLINO.

L'Amministrazione Comunale di Chiesina Uzzanese  , RENDE NOTO che con deliberazione della Giunta
Comunale n.4 del 10/1/2020 è stato istituito in via provvisoria e sperimentale di un Posteggio Fuori Mercato
all'interno del parcheggio adiacente al Fontanello in Via G. Falcone e P. Borsellino.
In particolare:

 è stato istituito in via provvisoria e sperimentale, dal 13 Gennaio 2020 al 12 Gennaio 2023, un
“Posteggio Fuori Mercato” in via G. Falcone e P. Borsellino nel parcheggio adiacente al fontanello
che dà sulla prospicente Via Cavour, da utilizzarsi dalle ore 08:00 fino alle ore 13:00 nei giorni di
“sabato e domenica” (lungh. max Mt 7 – prof. Max 5) così come individuato nella planimetria di
cui  all'allegato 1,  destinato agli  operatori  commerciali  su aree pubbliche del  Settore Alimentare,
titolari  di autorizzazioni,  con le regole stabilite nel Piano per il  commercio su Aree Pubbliche e
relativo Regolamento comunale di Attuazione.

1. DURATA della SPERIMENTAZIONE
Dal 13 Gennaio 2020 al 12 Gennaio 2023.-
2. PERIODO DI UTILIZZO
dal 01/03/2020 al 30/09/2020 nei giorni di SABATO e DOMENICA  dalle ore 8:00 alle ore 13:00.-
3. POSIZIONE
le dimensioni del posteggio saranno lungh. max Mt 7 – prof. Max 5  così come individuato nella planimetria
allegata.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il posteggio sarà destinato agli operatori commerciali su aree pubbliche del Settore Alimentare, titolari di
autorizzazioni, anche itineranti, in possesso dei requisiti previsti dalla LRT n. 62 del 23/11/2018 e successive
m. e i..
5 .REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possesso di tutti i requisiti in ordine generale per il commercio su aree pubbliche, di tutte le autorizzazioni di
legge richieste e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
6. MODALITA'  di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE
Le domande  per l'assegnazione del  posteggio dovranno essere presentate dagli  interessati,  utilizzando il
modello allegato, entro il termine di cui al Punto 7.
L' assegnazione ha validità per il periodo di utilizzo di cui al Punto n. 2.
L'assegnazione del posteggio  avverrà in base ai seguenti criteri:
- Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale impresa attiva, relativa all’attività di 
commercio su area pubblica posseduta dal partecipante alla selezione, anche se maturata per periodi 
discontinui. L'anzianità di iscrizione al registro imprese è riferita esclusivamente all'impresa che partecipa 
alla selezione ed è calcolata prendendo a riferimento la data d'inizio del periodo sperimentale (13 gennaio 
2020). A parità di anzianità espressa in anni o in mesi si tiene conto dei singoli giorni.
- a parità si procederà al sorteggio.
L'Amministrazione procederà a emettere concessione temporanea di  posteggio per il  periodo di  utilizzo,
dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento della TOSAP pari a € 478,59 e TARI pari a € 74,20.
In caso in cui non venga presentata nessuna domanda il posteggio sarà automaticamente destinato a operatori
autorizzati alla vendita itinerante di prodotti alimentari, per il tempo massimo consentito di ore 3 (tre).
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda,  sottoscritta in formato digitale e redatta esclusivamente secondo il modello allegato, dovrà
essere  inviata,  a  mezzo  pec  a  comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it,  all’Ufficio  protocollo  del
Comune di Chiesina Uzzanese entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/02/2020.

IL RESPONSABILE
Ing.Federico Bonelli
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