COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
COMMERCIO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

BANDO COMUNALE
Assegnazione di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per i Mercatini
Sperimentali di Antiquariato e Artigianato tipico, che si terranno nel Centro del Paese nella
terza domenica di ogni mese dell’anno 2010.
Il Responsabile
Vista la L.R. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con atto C.C.
n° del
;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°
del
, con la quale sono approvati i criteri
per l’assegnazione dei posteggi nei mercatini sopra indicati
Rende Noto
Che per ottenere l’ammissione ai mercatini gli operatori devono presentare domanda in carta legale,
al Comune di Chiesina Uzzanese (PT), nella quale dovranno dichiarare:
- le complete generalità e la residenza;
- il numero di Codice Fiscale o di partita I.V.A.;
- gli estremi dell’iscrizione nel Registro Imprese per l’attività specifica;
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica;
- gli estremi della presa d’atto (o di denuncia di inizio attività) ai sensi dell’art. 126 del
T.U.L.P.S.;
- le misure di ingombro delle attrezzature;
- il tipo di prodotti che si intende porre in vendita, specificando se cose antiche o di interesse
storico-artistico o prodotti di artigianato locale.
L’area di svolgimento comprende: P.za V. Emanuele II°, via del Popolo e via Garibaldi fino
all’ingresso del parcheggio adiacente il cimitero comunale, via Cavour e V. Veneto fino
all’intersezione con il parcheggio discoteca Concord.
L’assegnazione dei posteggi sotto-elencati avverrà, a seguito di esame della domanda presentata da
parte degli interessati:
- I posteggi situati all’interno della P.za V. Emanuele II saranno destinati prevalentemente ad
operatori e/o espositori di mobili ed altri oggetti di antiquariato;
- N. 2 posteggi (da individuarsi) saranno riservati a soggetti portatori di Handicap;
- I posteggi rimanenti saranno assegnati a banchi di artigiani, per attività di mostra, hobbisti,
collezionisti e opere dell’ingegno creativo;
1

-

le altre merceologie, eventualmente ammesse, saranno sistemate a completamento degli
spazi;
saranno, inoltre, messi a disposizione idonei spazi da destinare ad enti di assistenza, scuole,
associazioni sportive o di volontariato, altri enti senza scopo di lucro.

Si precisa che per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione dei posteggi
saranno seguiti i seguenti criteri:
a) Anzianità maturata nelle precedenti edizioni svolte nell’anno 2009;
b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, criterio valido anche per gli altri
soggetti partecipanti (espositori, hobbisti ecc.);
c) Anzianità di iscrizione nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A.;
d) A parità dei criteri di cui sopra, si provvederà al sorteggio.
Il pagamento del suolo pubblico dovrà essere effettuato in due rate semestrali da corrispondere
anticipatamente entro la 3° domenica di febbraio 2010 e la seconda entro la 3° domenica di luglio.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo dell’operatore assegnatario di posteggio a tre
edizioni consecutive del mercato porterà all’assegnazione del posteggio stesso ad altro operatore.
Per lo svolgimento delle varie operazioni mercatali dovranno essere osservati i seguenti orari:
- gli operatori dovranno presentarsi entro le ore 7,30
- occupazione posteggi dalle ore 7,30 alle ore 8,00
- sgombero automezzi dall’area del mercato ore 9,00
- esposizione e vendita dalle ore 9,00 alle ore 18,00
- entrata automezzi nell’area mercato per carico merci dalle ore 18,00
- sgombero posteggio entro le ore 19,00
Alle ore 8,00, i posteggi che saranno occasionalmente liberi saranno attribuiti secondo il criterio di
cui al punto a), per i presenti alla spunta, o mediante sorteggio nel caso che nessuno fosse iscritto
nel Reg. Imprese (espositori, hobbisti, collezionisti ecc.).
Per l’assegnazione riservata ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso di requisiti
di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai
richiedenti saranno raccolti dal Comune di Chiesina Uzzanese presso l’Ufficio della Polizia
Municipale, ai fini della graduatoria della presente procedura.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione della graduatoria, per l’assegnazione del posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D. Lgs. N° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 7 della Legge sopra indicata, l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si
segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di commercio su aree pubbliche.
Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni all’Ufficio Commercio dalle ore 9,00
alle ore 12,30 – Tel 0572/418029.
Chiesina Uzzanese, li 12/01/2010
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Rossella Caruso
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