
    COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            Provincia di Firenze 

 

            SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE 
 

             Allegato A) alla Determinazione n. 74 del 12/4/2018 

 

BANDO COMUNALE 
PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN CONCESSIONE GIORNALIERA 

NELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA 
 “LE MEMORIE DELLA ROMAGNA/TOSCANA: IL TORTELLO”  

CHE SI SVOLGE IL 1° LUGLIO 2018  
NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 

(Legge Regionale 25 febbraio 2005 n. 28 – art. 33) 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE 

• Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2005 n. 28 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 33 e 34; 
• Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi del mercato interno”; 
• Vista la circolare della Regione Toscana approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 

5/07/2010 in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE e al D. Lgs. 26 
marzo 2010, n. 59; 

• Vista la circolare della Regione Toscana approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 
19/03/2012 in merito alle modalità di applicazione della L.R. 28 novembre 2011, n. 63; 

• Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio 
Comunale in data 30 agosto 2001 con Deliberazione n. 40, esecutiva, applicabile per le parti non in 
contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale; 

• Visto il Regolamento comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione n. 
40/C.C. del 30/8/2001 in corso di modifica e che non ha potuto terminare l’iter di adeguamento al D. 
Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 
244/2016 (c.d. Milleproroghe) convertito con modificazioni con la Legge n. 19 del 27/02/2017; 

• Richiamato, in particolare, l’articolo 30, del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento 
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale, 
applicabile, anch’esso, per le parti non in contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale; 

• Vista la deliberazione n. 18/GC del 12.04.2018 con cui è stata istituita la manifestazione commerciale 
a carattere straordinario denominata Le memorie della Romagna Toscana: Il Tortello in data 1° luglio 
2018; 

• Vista la suddetta deliberazione, da cui risulta che nell’ambito della manifestazione commerciale a 
carattere straordinario denominata Le memorie della Romagna Toscana: Il Tortello che si 
svolgerà domenica 1° luglio 2018 risultano da assegnare i seguenti posteggi: 
- N. 39 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio per il settore extra-alimentare; 

dando atto che n. 1 posteggio è riservato a commerciante su area pubblica riconosciuto “portatore di 
handicap” ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i., 

RENDE NOTO 
che gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare 
istanza al Comune secondo lo schema di domanda approvato con la determinazione n. 74/2018.  

I termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione (presentazione intesa come 

data di spedizione della raccomandata, consegna a mano all’Uff. Protocollo o data della ricevuta di 

accettazione e avvenuta consegna qualora la domanda venga presentata via PEC), vanno dal 30 APRILE 

compreso al 30 MAGGIO compreso. 

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della 
graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 
1. Maggiore n. di presenze effettive nelle 10 (DIECI) edizioni della precedente manifestazione 

denominata Sagra del Tortello svoltasi sempre nella 1° domenica di luglio (presenze dal 2008 al 
2017); 

2. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla 
data di inizio dell’attività quale risultante dal registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di 
commercio su area pubblica.; 

3. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda, di 
consegna all’Ufficio Protocollo o data della ricevuta di accettazione e avvenuta consegna in caso di 
PEC. 

Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo 
Raccomandata semplice o A. R., presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Palazzuolo 
sul Senio ovvero inoltrate tramite PEC all’indirizzo comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it. 
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 La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale 

vengono inviate le domande, quella di consegna all’Ufficio Protocollo ovvero quella della ricevuta di 
accettazione e avvenuta consegna in caso di P.E.C. 

Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il 
possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992 e ss.mm.ii. 
 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento e nei 
modi e termini di legge.  

Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta 
opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione.  

 

LOCALIZZAZIONE POSTEGGI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 

La localizzazione dei posteggi e le categorie merceologiche sono rinvenibili nel presente avviso come 
già approvate con Deliberazione G.C. n. 18 del 12/4/2018.  

L’Amministrazione Comunale provvederà a predisporre la graduatoria degli aventi diritto relativa ai 
posteggi disponibili nel rispetto dei criteri sopra riportati. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet 
dell’Amministrazione Comunale www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it nella sezione dedicata all’Albo on 
line.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Per lo svolgimento delle varie operazioni mercatali dovranno essere osservati i seguenti orari: 
 gli operatori dovranno presentarsi entro le ore 7.30; 

 i posteggi dovranno essere occupati entro le ore 8.30; 

 esposizione e vendita dalle ore 08.30 alle ore 19.30; 

 i posteggi dovranno essere liberati entro le ore 20.00; 

 prima di lasciare il posteggio loro assegnato gli operatori dovranno provvedere a pulire 
accuratamente il suolo loro concesso, separare e depositare i rifiuti relativi alla propria attività 
negli idonei contenitori. 

L’orario di svolgimento della manifestazione sarà disciplinato con ordinanza del Sindaco secondo quanto 
stabilito dal T.U. sull’ordinamento degli enti locali. 
Alle ore 8.30 i posteggi che saranno occasionalmente liberi saranno attribuiti secondo i criteri stabiliti 
dall’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
relativamente alle manifestazioni aventi carattere straordinario, pur mantenendo valide, a questo fine, le 
presenze solo dall’edizione 2008 all’edizione 2017. 
Per l’assegnazione riservata ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 104/1992 e s.m.i. 
 

TRATTAMENTO 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 Palazzuolo sul Senio, 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. 

 

NORME 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 Tributi – Economato - Sviluppo 
Economico nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e lunedì 
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30) tel. 055/8046008-154, mail commercio@comune.palazzuolo-
sul-senio.fi.it. 

 
Palazzuolo sul Senio,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Dott.ssa Barbara Dall’Omo) 
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LE MEMORIE DELLA ROMAGNA/TOSCANA: IL TORTELLO - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI 

POSTEGGI  

 

n. 

posteggio 

Ubicazione Dimensioni Settore 

Merceologico 

Note 

  Fronte 

Ml 

Profondità 

Ml 

Superficie 

Mq 

  

 

1 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

2 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

3 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

4 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

5 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

6 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

7 Via Pagani 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

8 Piazza Costruttori 

di Pace 

07.50 05 37,50 Commerciante aree 

pubbliche 

 

9 Piazza Costruttori 

di Pace 

07.50 05 37,50 Commerciante aree 

pubbliche 

 

10 Piazza Costruttori 

di Pace 

07.50 05 37,50 Commerciante aree 

pubbliche 

 

11 Piazza Costruttori 

di Pace 

07.50 05 37,50 Commerciante aree 

pubbliche 

 

12 Piazza Costruttori 

di Pace 

07.50 05 37,50 Commerciante aree 

pubbliche 

 

13 Piazza Costruttori 

di Pace 

08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

14 Piazza Costruttori 

di Pace 

08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

15 Piazza Costruttori 

di Pace 

08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

16 Piazza Costruttori 

di Pace 

08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

17 Piazza Costruttori 

di Pace 
07 05 35 Commerciante aree 

pubbliche 

 

18 Piazza Costruttori 

di Pace 
07 05 35 Commerciante aree 

pubbliche 

 

19 Piazza Costruttori 

di Pace 
07 05 35 Commerciante aree 

pubbliche 

 

20 Via Pagliazzi 07 05 35 Commerciante aree 

pubbliche 

 

21 Via Pagliazzi 07 05 35 Commerciante aree 

pubbliche 

 

22 Via Pagliazzi 07 05 35 Commerciante aree 

pubbliche 

 

23 Via Pagliazzi 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 
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24 Via Pagliazzi 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

25 Via Pagliazzi 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

26 Via Pagliazzi 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

27 Via Pagliazzi 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

28 Via Pagliazzi 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 
 

29 Via Pagliazzi 05 05 25 Commerciante aree 

pubbliche 

Obbligato fra gli alberi 

30 Via Pagliazzi 04 04 16 Commerciante aree 

pubbliche 

Obbligato fra gli alberi 

31 Via Pagliazzi 04 04 16 Commerciante aree 

pubbliche 

Obbligato fra gli alberi 

32 Via Pagliazzi 06 05 30 Commerciante aree 

pubbliche 

 

33 Piazza Ragazzini 07,5 05 37,5 Commerciante aree 

pubbliche 

 

34 Piazza Ragazzini 08 05 40 Commerciante aree 

pubbliche 

 

35 Via Verdi 07,5 05 37,5 Commerciante aree 

pubbliche 

 

36 Via Verdi 07,5 05 37,5 Commerciante aree 

pubbliche 

 

37 Via Verdi 07,5 05 37,5 Commerciante aree 

pubbliche 

 

38 Via Verdi 07,5 05 37,5 Commerciante aree 

pubbliche 

 

39 Via Verdi 07,5 05 37,5 Commerciante aree 

pubbliche 

Riservato ai portatori 

handicap 

 


