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BANDO ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLA  

FIERA ALLA PIEVE – COMUNE DI SINALUNGA –  
 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 “Codice del Commercio”; 
 
VISTO il Piano comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche del Comune di Sinalunga 
ed il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’Attività Commerciale su aree 
pubbliche del Comune di Sinalunga entrambi approvati con delibera del Consiglio comunale n. 58 
del 7/8/2020; 

 
PRESO ATTO che con Deliberazione del C.C. n. 22 del 26/04/2022 immediatamente esecutiva è 
stata approvata la modifica al regolamento per il Commercio su aree pubbliche nonché per il Piano 
per il Commercio che ha modificato le planimetrie sia della Fiera alla Pieve che della Feste della 
Madonna del Rosario, 
 
CHE alla luce delle modifiche sulla planimetria sono stati convocati nuovamente i concessionari al 
fine di poter far scegliere loro un nuovo posteggio, 
 
DATO ATTO che al termine della riassegnazione dei posteggi sono risultati liberi n. 26 posteggi; 
 
RICHIAMATO  

• l’art. 35, comma 1^ della legge Regionale Toscana n. 62/2018 “Attività mediante posteggio” 
il quale stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio e la concessione di posteggio sono 
rilasciate contestualmente dal SUAP competente per territorio in cui ha sede il posteggio; 

• l’art. 37 della legge Regionale Toscana n. 62/2018 “Assegnazione dei posteggi”, il quale 
stabilisce al comma 1^ che ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, 
nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi ed al comma 2^ che entro 
il …31 luglio di ogni anno, il Comune invia i bandi di cui al comma 1^ alla redazione del 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) che prevede alla pubblicazione; 

 
RICHIAMATO altresì l’art. 26 del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento 
dell’Attività Commerciale su aree pubbliche di cui sopra; 
 
VISTO Il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. n. 45 del 
17/12/2021, con il quale viene conferito l’incarico Dirigenziale dell’Area Amministrativa, 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito 
indicati, per il commercio su aree pubbliche nella FIERA ALLA PIEVE a frequenza annuale (il primo 
martedì di ottobre – data mobile) che si svolge in Pieve di Sinalunga, secondo la planimetria 
depositata presso l’ufficio Attività Produttive/SUAP del Comune di Sinalunga: 



  

NUMERO 
POSTEGGIO 

UBICAZIONE 
POSTEGGIO 

METRI SETTORE 

1 Viale Trieste 8x4  NON ALIMENTARE 

3 Viale Trieste 8x4 HANDICAP 

5 Viale Trieste 8x4 HANDICAP 

33 Viale Trieste 7x3 PROD. PROPRIO 

53 Viale Trieste 4,50X3 PROD. PROPRIO 

71 Viale Trieste 8x3 PROD. PROPRIO 

73 Viale Trieste 6x3 PROD. PROPRIO 

8 Via Gramsci 8x4 HANDICAP 

13 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

15 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

17 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

21 Parcheggio Boscagli 9x4 NON ALIMENTARE 

23 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

27 Parcheggio Boscagli 8x4 ALIMENTARE 

29 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

31 Parcheggio Boscagli 8x4 ALIMENTARE 

41 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

43 Parcheggio Boscagli 8x4  ALIMENTARE 

45 Parcheggio Boscagli 8x4 ALIMENTARE 

47 Parcheggio Boscagli 8x4 NON ALIMENTARE 

7 Via dell’Unità 8x4 NON ALIMENTARE 

9 Via dell’Unità 8x4 NON ALIMENTARE 

11 Via dell’Unità 8x4 NON ALIMENTARE 

13 Via dell’Unità 8X4 NON ALIMENTARE 

15 Via dell’Unità 8x4 NON ALIMENTARE 

17 Via dell’Unità 8x4 NON ALIMENTARE 

 
DURATA DELLE CONCESSIONI 

 
Le concessioni avranno durata dodicennale. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 
commerciale di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 
devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali, 
assistenziali. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 10^ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento 
dell’Attività Commerciale su aree pubbliche l’assegnazione avviene nel rispetto dei seguenti ordini 
di priorità: 

- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della Fiera 
della Madonna del Rosario, 

- maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio 
su aree pubbliche, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese; 

- ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/1992. 



 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande devono essere presentate esclusivamente dal 20mo al 45mo giorno compresi dalla 
data di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana – B.U.R.T. – del presente bando.  
Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà fede la data di consegna nella casella di 
destinazione rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della posta certificata. 
 
Per la presentazione della domanda occorre acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire 
il suo numero seriale all'interno della DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI 
BOLLO – Allegato a) 
 
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto del presente bando, dovranno essere inviate 
al Comune di Sinalunga esclusivamente a mezzo: 
 
 - PEC : comune.sinalunga@postacert.toscana.it 
 
Utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, reperibile presso l’Ufficio attività 
Produttive/SUAP o scaricabile dal sito internet: www.comune.sinalunga.si.it 
 

 CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. I dati identificativi del richiedente: cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo 

di residenza; se trattasi di società dovranno essere indicate oltre alle generalità del legale 

rappresentante, la denominazione e la sede della società medesima; 

2. Codice fiscale e Partita Iva; 

3. Numero e data di iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese; 

4. L’indicazione del posteggio a cui si riferisce la domanda; 

5. Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del 

titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto; 

6. SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE: Copia della DIA notifica ovvero dell’autorizzazione 

sanitaria o nulla osta (Reg. CE 852/2004) ottenuti ai sensi dell’Ordinanza Ministero della Salute 

del 03.04.2002 (requisiti igienico-sanitari per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari); 

7. Consenso al trattamento dei dati Legge 675/96. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena nullità della domanda medesima, i seguenti 

documenti: 

A. Copia del documento di identità; 

B. Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE, in corso di validità; 

C. Copia del titolo attestante il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare nel 

caso di corso abilitante, di titolo di studio abilitante o di precedente iscrizione al REC per il 

settore alimentare, dichiarazione con i riferimenti INPS e della ditta per cui si è lavorato per 

il periodo di due anni nell’ultimo quinquennio; 

 

GRADUATORIA 

 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, entro il 

termine di 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei 

successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, 

da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. 

mailto:comune.sinalunga@postacert.toscana.it
http://www.comune.sinalunga.si.it/

