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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DETERMINAZIONE  

 

Numero  380   Del  16-09-2019  

  

Servizio    SVIL.ECON.- CULTURA - PUBBL.ISTRUZ. - 

SERV.SOCIALI 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sviluppo Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali 

 
VISTA: 
-     La Legge Regionale nr. 62 del 23/11/2018 e successive modificazioni, ad 
oggetto “Codice del Commercio”; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina, l’organizzazione e lo svolgimento 
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche approvato 
con deliberazione c.c. n. 80 del 26.09.2008; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 21 febbraio 2012 con la 
quale vengono apportate delle modifiche al Regolamento per il Commercio su 
Aree Pubbliche; 
- la scheda relativa alla Festa dei Marroni  che prevede un totale complessivo di 
57 posteggi così ripartiti: 
 

 Nr. 35 di mt. 6x4riservati ai titolari di abilitazione al commercio su aree 
pubbliche, lato est, nord e sud dei giardini pubblici e di fronte al loggiato 
comunale in P.zza della Vittoria; 

 Nr. 2 di mt. 6x2 riservati ai titolari di abilitazione al commercio su aree 
pubbliche, lato est giardini pubblici in P.zza della Vittoria; 

 Nr. 1 riservato ai portatori di handicap abilitati al commercio su aree 
pubbliche parcheggio lato nord P.zza della Vittoria; 

 Nr. 8 di mt. 3x3 riservati ai produttori agricoli con tipologia vendita 
marroni in P.zza Giotto; 

 Nr. 11 di mt. 3x3 riservati ai produttori agricoli o ad altri operatori iscritti al 
registro delle imprese che commercializzano prodotti tipici locali 
provenienti dal Mugello e Montagna Fiorentina in P.zza Giotto; 

 

Oggetto: FESTA DEI MARRONI - 13 e 20 OTTOBRE - Approvazione 

  bando per assegnazione posteggi - 
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di 
 

VICCHIO 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del bando per 
l’assegnazione dei posteggi per il commercio su area pubblica in occasione 
della “Festa dei Marroni” che si terrà i giorni  13 e 20 ottobre 2019; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto 
consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone art. 147bis del D.lgs 267/2000;  
 
VISTO il decreto del Sindaco nr. 25 del 21/8/2019 con il quale sono state 
assegnate alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio 2 - Sviluppo 
Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali; 
 
ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della 
L.n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 2000 artt. 107 e 109; 
 

DETERMINA 
 

1 - di approvare il bando per l'assegnazione dei posteggi in occasione della 
Festa dei marroni che si terrà i giorni domenica 13  e 20 ottobre prossimo; 
 
2 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
3 - di precisare che il responsabile del Procedimento e' individuato nel 
responsabile del servizio; 
 
4 di dar corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come 
previsto dal D.Lg. 33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito 
web del comune, servizio amministrazione trasparente; 
 

RENDE NOTO 
 

Che per l’assegnazione dei posteggi indicati nell’allegato A) gli interessati, in 
possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente bando, possono 
presentare al Comune apposita domanda, in competente bollo, compilata 
secondo lo schema allegato.  
 
La domanda: 
- dovrà essere presentata, dal giorno 17.09.2019 compreso, al giorno 

02.10.2019; 
- dovrà essere sottoscritta con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000; 
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- dovrà essere spedita, a mezzo raccomandata A.R., fax (055 844275), 
direttamente a mano all'ufficio protocollo del Comune di Vicchio o 
all’indirizzo di posta elettronica comune.vicchio@postacert.toscana.it; 

- sarà considerata data di presentazione quella di spedizione della 
raccomandata con la quale viene inviata; 

- per ogni settore può essere presentata una sola domanda. 
 
Sulla base delle domande ammesse il Comune formulerà un’apposita 
graduatoria con le seguenti modalità: 
 
OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
- Maggiore anzianità di presenza effettiva maturata dal soggetto richiedente 

nell’ambito della fiera; 
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto 

richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro 
delle imprese; 

- Ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della 
domanda. 

 
PRODUTTORI AGRICOLI DI MARRONI E PRODUTTORI/COMMERCIANTI DI 
PRODOTTI TIPICI 
 

 anzianità DI PRESENZA maturata dal soggetto richiedente 

 anzianità di iscrizione registro delle imprese 

 ordine cronologico della domanda 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
- copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, copia del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 

della Legge n. 104/92, per la domanda relativa al posteggio riservato ai 
portatori di handicap (L.R. n. 28/2005  art. 38); 

- copia della DIA per vendita diretta di prodotti agricoli 
 
 
Saranno escluse le domande: 
- Presentate oltre i termini previsti nel bando; 
- Prive della documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire 

del posteggio riservato 
 
La graduatoria sarà redatta entro il termine di 3 giorni dalla scadenza della 
presentazione delle domande fissata dal bando,  pubblicata sul sito del 
Comune di Vicchio. 
 

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it
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I produttori agricoli di marroni e di prodotti tipici dovranno munirsi di idonea 
attrezzatura di vendita (gazebo possibilmente bianco) che non superi la 
superficie messa a disposizione precisando che, una volta allestito lo spazio, i 
mezzi dovranno essere portati nelle aree a parcheggio. 
 
Il Comune si riserva di verificare la veridicità del contenuto della domanda e 
delle dichiarazioni presentate con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e 
di adottare i conseguenti provvedimenti. 
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art.147bis del D.Lgs 267/2000;  
 
DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è individuato nel 
responsabile del Servizio;  

 
DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come 
previsto dal D.Lgs.n.33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito 
web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente; 
 

                                                                         Il Responsabile del Servizio 
Sviluppo Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali 

Dott.ssa Olimpia Pintozzi 
 
                                                                                          

 
****************** 
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ELENCO DEI POSTEGGI NELLA FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA 

“FESTA DEI MARRONI 2019” 
 

 

 

DOMENICA 13 e 20 OTTOBRE 
 

Localizzazione 

 

Superficie 

mq. 

Riservato 

operatori 

commercio 

su aree 

pubbliche 

Riservato 

produttori 

agricoli 

che vendono 

marroni 

 

Riservato ai 

produttori 

agricoli 

 

Riservato 

portatori di 

handicap 

P.zza della 

Vittoria 

Mq. 24 (6x4) N. 35 

Posteggi 

 

   

P.zza della 

Vittoria 

Mq. 12 (6x2) N. 2 posteggi    

P.zza della 

Vittoria 

Mq. 24 (6x4)    N. 1 

posteggio 

P.zza Giotto Mq. 9 (3X3)  N. 8 

posteggi 

  

P.zza Giotto Mq. 9 (3x3)   Nr. 11 posteggi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


