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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DETERMINAZIONE  

 

Numero  155   Del  10-04-2017  

  

Servizio    SVILUPPO 

ECONOMICO,CULTURA,P.I.,SERV.SOC. 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Sviluppo Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali 
 
VISTA: 
 

- La L.R. nr. 28/2005; 
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale 

sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione nr. 80/CC/2008 esecutiva ai sensi di 
legge; 

- La Deliberazione nr. 27/CC/2012 che ha apportato modifiche al Piano di Commercio su 
Aree Pubbliche; 

- La scheda di Piano relativa alla Festa di Primavera che prevede un totale complessivo 
di nr. 49 posteggi così ripartiti: 

 Nr. 35 di 6x4 riservati ai titolari di abilitazione all’esercizio del 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 6x2 per titolari di abilitazione all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, lato est dei giardini pubblici in P.zza della Vittoria; 

 Nr. 1 di 6x4 riservato ai portatori di handicap abilitati all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel parcheggio lato nord di P.zza della Vittoria; 

 Nr. 11 di 3x3 riservati ai produttori agricoli o ad iscritti al registro delle imprese 
che producono o commercializzano, fiori e piante freschi o secchi/finti e 
prodotti da giardino, prodotti tipici locali provenienti dal Mugello, Montagna 
Fiorentina; 
  

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’approvazione del bando per l’assegnazione 
temporanea dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Festa di 
Primavera che si terrà  il 14maggio 2017; 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 01/09/2016 con il quale sono state 
attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio “Sviluppo Economico, 
Cultura, P.I.  e Servizi Sociali”; 

Oggetto: FESTA DI PRIMAVERA - 14 MAGGIO 2017 - Approvazione 

  bando per assegnazione posteggi - 
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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
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;  
 

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; 

 
DETERMINA 

 
 

CHE:  
 

Per l’assegnazione dei posteggi indicati nell’allegato A) al presente atto, gli interessati possono 
presentare al comune apposita domanda, in competente bollo, compilata secondo lo schema 
allegato allegato B). 
 
La  domanda: 

- dovrà essere presentata  dal giorno 11 aprile al giorno 29 aprile 2017; 
- dovrà essere sottoscritta con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 
- 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 validamente presentata se la data di spedizione della raccomandata è 
entro i termini previsti. 

 
Sulla base delle domande ammesse il Comune formulerà n. 2 (due) graduatorie 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 O ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 

 anzianità DI PRESENZA maturata dal soggetto richiedente 

 anzianità di iscrizione registro delle imprese 

 ordine cronologico della domanda 
 

Nella domanda dovranno essere chiaramente riportati gli estremi delle abilitazioni al 
commercio o  della comunicazione per la vendita diretta per i produttori agricoli  e gli estremi 

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it
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di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
- 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); 

 
Saranno escluse le domande: 
- Presentate oltre i termini previsti nel bando; 
- Prive della documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire del posteggio 

riservato. 
 
le graduatorie saranno redatte entro il termine di 5 giorni dalla scadenza della presentazione 
delle domande fissata dal bando e pubblicate dal 06 maggio 2017 con valore di notifica a 
tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di Vicchio, www.comune.vicchio.fi.it  
 
 
L'Ufficio Polizia Municipale e l'Ufficio Sviluppo Economico, ognuno per le sue competenze, 
sono incaricati del rispetto e della esecuzione della presente determinazione. 
 
 

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

Dott.ssa Olimpia Pintozzi 
 

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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ALL A 
ELENCO DEI POSTEGGI NELLA FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA 

“FESTA PRIMAVERA 2017” 
 
 
 

Localizzazione Giorno 
 

Superficie 

mq. 

Riservato 

operatori 

commercio su aree 

pubbliche 

 

Riservato 

produttori 

agricoli 

 

 

 

Riservato 

portatori di 

handicap 

P.zza della 

Vittoria 

14/5/2017 Mq. 24 

(6x4) 

N. 35 posteggi 

 

  

P.zza della 

Vittoria 

14/5/2017 Mq. 12 

(6x2) 

N. 2 posteggi   

P.zza della 

Vittoria 

14/5/2017 Mq. 24 

(6x4) 

  N. 1 posteggio 

P.zza Giotto 14/5/2017 Mq. 9 

(3X3) 

 N. 11 posteggi  
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SCHEMA DI DOMANDA         
 ALL B 
 

 
 
 
 
 

                                      
 
 

COMUNE DI VICCHIO 
UFFICIO COMMERCIO 

Via Garibaldi 1 
50039 - VICCHIO 

 
OGGETTO: domanda di rilascio di concessioni temporanee per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche “Festa di primavera” del 14 maggio 2017 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a______________________, il 

__________________, residente in Via ________________________________, n.________ a 

______________________________(______), codice fiscale n° 

________________________________ (oppure: legale rappresentante della società)  

____________________________________________________,  

con sede a _________________________________, Via 

_______________________________, n.______, C.F./P.IVA 

n°________________________________________ (permesso di soggiorno n. _____ rilasciato 

da _________ il _________ valido fino al ___________) 

 

RECAPITO TELEFONICO 

__________________________________________________________________ 

 

Spazio riservato ai richiedenti dei 37 posteggi in P.zza della Vittoria 

 

 o Titolare di abilitazione per il commercio su aree pubbliche n./ prot. _________________ del 
_________________________ rilasciata/presentata  ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) (su 
posteggio), del D. Lgs. 114/1998, dal Comune 
di.................................................……………………………………………………… 
 
 
Spazio riservato ai richiedenti di nr. 1  posteggio in P.zza della Vittoria riservato ai portatori 

di handicap 

 
BOLLO 
16,00 
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o Titolare di abilitazione per il commercio su aree pubbliche n./ prot. _________________ del 

_________________________ rilasciata/presentata  ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) (su 

posteggio), del D. Lgs. 114/1998, dal Comune 

di.................................................……………………………………………… 

 
Spazio riservato ai richiedenti dei 11  posteggi in P.zza Giotto 

o produttori agricoli o altri operatori iscritti al registro delle imprese che producono o 

commercializzano fiori e piante freschi o secchi/finti e prodotti da giardino, prodotti tipici 

locali, abilitati al commercio su aree pubbliche n./prot.  ________________del 

_______________________   rilasciata/presentata al Comune di................................................ 

oppure 

Iscritto nel Registro delle Imprese di ________________ al nr. ________________ dal 

____________ 

Oppure  

(per i produttori agricoli) comunicazione di vendita diretta ai sensi del D.Lgs. 228/2001 

presentata al Comune di ___________ in data ____________ prot. nr. ____________; 

 
CHIEDE 

 
che gli venga assegnato in concessione temporanea uno dei posteggi liberi individuati nel 
centro del paese, riservato: 
                                      

 

 SETTORE ALIMENTARE e NON ALIMENTARE -  37 posteggi 
 

 RISERVATO HANDICAP -  1 posteggio 
 

 SETTORE FIORI / PRODOTTI TIPICI - 11 posteggi 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
A) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella 

manifestazione sono _______; 
 
B) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

________________ al nr. ___________ dal ____________________ e se diversa , la data 
di inizio dell’attività rispetto alla data di iscrizione al Registro Imprese, è 
_______________; 

 
C) Di avere i requisiti per usufruire del posteggio riservato ai portatori di handicap (L.R. 

28/2005 art. 38) come risulta da certificazione A.S.L. n.____________rilasciata in 
data____________________ 
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D)  di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L.R. n. 28/2005; 
 
E) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” 

di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (Antimafia); 
 
F)  Di essere in possesso dei requisiti professionali alimentari (solo per gli operatori del 

settore alimentare) 
 
(nel caso di Società) 
H) Che gli altri soci/legali rappresentanti sono i Sig.ri di seguito indicati: 
Nome  ______________________________________ Cognome 
______________________________________ 
Nato a ______________________________ il __________________________Residente a 
_________________ 
Via/Piazza _____________________________________________ n.__________ 
 
Nome  ______________________________________ Cognome 
______________________________________ 
Nato a ______________________________ il __________________________Residente a 
_________________ 
Via/Piazza _____________________________________________ n.__________ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di impegnarsi a produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune. 
 
Data_________________________ 

___________________________________ 
Firma del titolare o del legale rappresentante 

 
ALLEGARE: 
- fotocopia non autenticata di documento d’identità non scaduto;  
- iscrizione registro imprese 
- autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 
- 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). 
 
Inoltre si impegna a produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune. 

 
 
Data, ________________________                                                   ____________________ 
                                                                                                                                        firma 

________________________________ 
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Proposta del  08-04-2017  N.179 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria, 

Visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line 

dell’Ente dal 10-04-2017 al 25-04-2017  

 

Vicchio, lì 26-04-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
________________________________ 

 


