
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR. 3
VISTI:
il Decreto del Sindaco n. 01 del 03/01/2022 con il quale sono state attribuite alla·
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio 3 – Servizi alla persona - con
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
la Deliberazione di Consiglio n. 117 del 28/12/2021 di approvazione del DUP per·
il triennio 2022-2024 e del Bilancio di previsione armonizzato 2022-2024 e relativi
allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
la Deliberazione del Giunta comunale n. 4 del 13/01/2022 di approvazione del·
Piano Esecutivo di Gestione di seguito, P.E.G. (art. 169 TUEL);
la Deliberazione del Giunta comunale n. 135 del 12/09/2022 che stabilisce di·

posticipare le date di svolgimento della festa dei marroni al 16 e 23 ottobre 2022 e di
modificare i 35 posteggi di mq 7x5 ognuno anziché di mq 6x4;

VISTA:
-     La Legge Regionale nr. 62 del 23/11/2018, e così come modificato dalla L.R. 68/2020
e dalla  L.R. 30/2021 ad oggetto;
- il Regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica L.R. 23 novembre 2018 n.
62 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 161/2020;
- la scheda relativa alla Festa dei Marroni prevista sul Piano del commercio e successive
modifiche  che prevede un totale complessivo di 57 posteggi così ripartiti:

             SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Numero 165 del 12-09-2022

SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA n. 165 del 12-09-2022 - COMUNE DI VICCHIO

Oggetto: Bando per l'assegnazione temporanea dei posteggi -
Festa dei marroni 16 e 23 ottobre 2022
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Nr. 35 di mt. 7x5 riservati 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;

RITENUTO  di 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 nei giorni
16 e 23 ottobre 2022;

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;

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 16 e 23 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 ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L.241/1990 è attribuito al
Segretario Comunale il potere sostitutivo in caso di inadempimento da parte del
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 di Vicchio, sezione “amministrazione trasparente”;
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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 12/09/2022 compreso al giorno 28/09/2022 fino-

alle ore 12:00;
dovrà essere sottoscritta con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;-
potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:-
invio, entro il termine sopraddetto, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)1)
dell’interessato al seguente indirizzo: comune.vicchio@postacert.toscana.it,
indicando come oggetto: ”Partecipazione bando festa dei marroni;”
consegna diretta, entro il termine sopraddetto, all’Ufficio URP e Protocollo del2)
Comune di Vicchio, sito in Via Garibaldi n. 1, nell’ambito degli orari di apertura al
pubblico del medesimo Servizio. Farà fede la data di consegna della domanda
risultante dal timbro a data apposto a cura dal Servizio stesso;
Invio, entro il termine sopraddetto, tramite posta elettronica all’indirizzo:3)
protocollo@comune.vicchio.fi.it;

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;
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

copia dell’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);
copia della DIA per vendita diretta di prodotti agricoli-
copia di un documento di identità in corso di validità salvo il caso in cui sia apposta -
una firma digitale o comunque sia sottoscritta mediante una delle forme previste 
dall’articolo 20 del D.Lgs 82/2005;

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

a) Soggetti che NON abbiano apposto in calce alla domanda di partecipazione al Bando la 
firma
autografa o digitale;
b) Soggetti che NON abbiano allegato copia di un documento di identità in corso di
validità, salvo il caso in cui sia apposta una firma digitale o comunque la domanda sia
sottoscritta mediante una delle forme previste dall’articolo 20 del D.Lgs 82/2005;
c) Soggetti che NON abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente
bando;
d) soggetti che NON abbiano effettuato la regolarizzazione o l’integrazione della domanda
nel termine assegnato;
e) soggetti che NON abbiano fatto pervenire le domande alla casella di PEC 
comune.vicchio@postacert.toscana.it attraverso la casella PEC personale .
Soggetti che non abbiano presentato la documentazione attestante il possesso dei f)
requisiti per usufruire del posteggio riservato;

il competente ufficio provvederà all’approvazione della graduatoria con atto dirigenziale e
alla sua pubblicazione.

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.
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Riservato ai
produttori
agricoli

Riservato
portatori di
handicap

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nella domanda di partecipazione al bando e nei documenti consegnati sono
trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza (D.Lgs
196/2003 e Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data
Protection Regulation) e sono utilizzati al solo scopo di espletare la procedura in oggetto e
di adottare ogni atto relativo a questo conseguente. Il soggetto, sottoscrivendo la domanda
di partecipazione al presente bando, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali che sono trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla
Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi
degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR. 3

DOTT.SSA CRISTINA BARGELLI

******************

ELENCO DEI POSTEGGI NELLA FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA
“FESTA DEI MARRONI 2022”

DOMENICA 16 e 23 OTTOBRE

Localizzazione Superficie
mq.

Riservato
operatori
commercio
su aree
pubbliche

SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA n. 165 del 12-09-2022 - COMUNE DI VICCHIO

Riservato
produttori
agricoli

che
vendono
marroni
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N. 35
Posteggi

P.zza della
Vittoria

Mq. 24 (6x4) N. 1
posteggio

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

P.zza della
Vittoria

Mq. 35 (7x5)

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

P.zza della
Vittoria

Allegato B)

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO

Mq. 12 (6x2) N. 2
posteggi

SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA n. 165 del 12-09-2022 - COMUNE DI VICCHIO
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(domanda da inviare in competente bollo dal 12/09/2022 fino al 28/09/2022 alle ore 12:00
direttamente a mano al protocollo comunale o tramite posta certificata all’indirizzo
comune.vicchio@postacert.toscana.it o tramite mail a protocollo@comune.vicchio.fi.it)

Spett.le COMUNE DI VICCHIO
Ufficio Commercio
Via Garibaldi, 1

50039 Vicchio (FI)

OGGETTO: Bando comunale per la concessione giornaliera di posteggi nella FIERA
PROMOZIONALE denominata “FESTA DEI MARRONI 2022. Domanda di concessione.

Il sottoscritto________________________________nato a________________________

il________________________Stato_______________Cittadinanza__________________

Cod. Fiscale_________________________.

(permesso di soggiorno n. _________________del___________________valido fino
al___________________)

Sesso F / M

residente in Via/Piazza _______________________________________________n.____

Comune ____________________________ Provincia__________  C.A.P.____________

Tel._______________________ MAIL/PEC

Nella sua qualità di:

Titolare dell’omonima Impresa Individuale-

P. IVA (se già
iscritto)___________________________________________________________

N.ro di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________________
CCIAA di  ________________________

mailto:vicchio@postacert.toscana.it
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Legale rappresentante della Società:-
-
 ____________________________________________________________________-

-
Con sede
in__________________Via______________________________N._______________
C.F./P. IVA n. _________________________
N.ro di iscrizione al Registro Imprese____________________CCIAA di
_______________

Titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. ________ del _________
Rilasciata dal Comune di _____________________.

Titolare di autorizzazione (oppure D.I.A.) per la vendita di prodotti agricoli n.
___________ del_________________________

Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________al
n._________________.

CHIEDE

Che gli/le venga assegnato in concessione giornaliera il posteggio libero nella FIERA
PROMOZIONALE denominata “FESTA DEI MARRONI” che si svolgera' il 16 e 23
ottobre 2022, per lo svolgimento dell’attività riservata a (barrare la casella che interessa):

__ OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

__ PRODUTTORI AGRICOLI DI MARRONI

__ PRODUTTORI AGRICOLI E ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE CHE
COMMERCIALIZZANO PRODOTTI TIPICI ALIMENTARI LOCALI

__ RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto nella fiera, comprese quelle del dante causa,
indicate in giorni, sono n. ______;
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Che la data di inizio dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al registro delle imprese
è riconducibile al ________________(indicare giorno/mese/anno);

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____________________(Allega copia documentazione).

Inoltre si impegna a produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune.

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla
produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera

DICHIARA INOLTRE
 (barrare le caselle che interessano)

A) di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L.R. n. 28/2005;

B) 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);

Di essere in possesso dei requisiti professionali;

Che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di Società) 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._________
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DICHIARA ALTRESI’

Che, in caso di assegnazione del posteggio, tutti i soci e/o il delegato (o preposto per le
Società) di cui si chiede l’iscrizione in autorizzazione provvederanno a presentare le
dichiarazioni di cui ai punti a) – b) – c) che precedono.

Inoltre, si impegna a produrre eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune.

Data_________________________

___________________________________
Firma del titolare o del legale rappresentante

(Allegare fotocopia non autenticata di documento di identità non scaduto)

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni
si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura in oggetto,
pertanto il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato
sono quelli di cui all’art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675.

Proposta del  09-09-2022  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            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


