
 

oggetto: bando per miglioria del posteggio nel mercato del Capoluogo del mercoledì mattina (settore 

non alimentare) riservato agli operatori concessionari di posteggio.  

Il Comandante della Polizia Municipale 
 

Considerato:  
- che con ordinanza n. 168 del 26 maggio 2020, a seguito della messa in atto delle misure per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia dovuta al virus SARS-COV-2/COVID-19, si è provveduto alla riassegnazione dei 

posteggi nel mercato in oggetto secondo la planimetria allegata al sopra richiamato provvedimento;  

- che attualmente nel mercato in oggetto risultano vacanti i posteggi n. 52, 65, 66, 67, 81, 82, 83, 87, riservati al 

settore non alimentare, ciascuno avente superficie di mq. 35 (mt 7x5), per i quali si ritiene opportuno procedere 

all’emissione del bando per la miglioria; 

- che l’assegnazione dei posteggi effettuati a seguito del suddetto bando per la miglioria ha valore sino alla data 

finale dello stato di emergenza sanitaria, al termine del quale sarà riacquisto il proprio posteggio in concessione; 

 
Visti:  
- la Legge Regionale della Toscana n. 62/2018;  
- il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato dal consiglio comunale con deliberazione 

n° 30 del 20/3/2001 e s.i.m. (Testo coordinato e aggiornato con la deliberazione del consiglio comunale n° 20 del 

14/02/2002 e la deliberazione del consiglio comunale n°10 del 19/02/2004 e della deliberazione del consiglio comunale 

n. 109 del 28/10/2008), esecutiva ai sensi di legge;  
- l’art.18 del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, 

approvato contestualmente al Piano Comunale e rubricato “Criteri di valutazione per miglioria e scambio di posteggi”;  

 
Ritenuto:  
- di procedere alla pubblicazione del bando di concorso per la miglioria di concessione decennale di posteggio per 

l’esercizio del commercio su area pubblica nel mercato in questione; 
 

Visto il modello per la presentazione della domanda, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

RENDE NOTO 

1. che è indetto, con determinazione di questo Comando n. 554/2021, un bando per miglioria nel mercato del 

Capoluogo del mercoledì mattina che si effettua in via Varsavia, via Parigi, via S. Pellico e Piazza Washington 

per i posteggi n. 52, 65, 66, 67, 81, 82, 83, 87, riservato al settore non alimentare, ciascuno avente una superficie 

di mq. 35 (mt 7x5);  

2. che l’assegnazione dei posteggi effettuati a seguito del presente bando per la miglioria ha valore sino alla data 

finale dello stato di emergenza sanitaria, al termine del quale sarà riacquisto il proprio posteggio in 

concessione. 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare al presente bando per la miglioria del posteggio gli esercenti il commercio su aree pubbliche 

del settore sopra indicato, titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nell’area di mercato del Capoluogo del 

mercoledì mattina, interessati a cambiare la propria collocazione all’interno del mercato stesso, limitatamente al periodo 

di vigenza dello stato di emergenza sanitaria e nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica e di riserva, previa 

manifestazione di disponibilità a lasciare libero il posteggio attualmente concesso per lo stesso periodo. Nel caso in cui il 

posteggio risultasse in concessione per affitto di azienda o ramo di azienda, la domanda deve essere presentata dal locatore 

e non dal locatario. 

 

SOGGETTI NON AMMESSI 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di miglioria gli operatori titolari di posteggio nel mercato del 

Capoluogo del mercoledì mattina che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni di seguito indicate:  

1. gli operatori ai quali sia stato notificato provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e concessione del posteggio 

nel mercato in questione;  

2. gli operatori ai quali sia stato notificato l’avvio del procedimento di sospensione o di decadenza dell’autorizzazione e 

concessione del posteggio nel mercato in questione;  

3. gli operatori che risultino cancellati nel Registro delle Imprese.   



 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

I posteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:  

Si terrà conto della graduatoria di assegnazione in essere alla data di rilascio della concessione posseduta dall’avente 

titolo. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DI PRESENTAZIONE DELLE 

Il presente bando è pubblicato nel sito del Comune dal 22.03.2021 al 29/03/2021.  

Gli operatori titolari di concessione di posteggio interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modello 

ed eventualmente allegando ogni documento ritenuto utile ai fini del presente bando.  

La domanda deve:  

- essere presentata, a pena di nullità, dal giorno 01/04/2021 al 10/04/2021;  

- essere redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso;  

- essere sottoscritta ai sensi di legge e presentata, a pena di nullità. tramite PEC a: 

comune.pontassieve@postacert.toscana.it;  

La domanda è intesa irricevibile nel caso in cui sia presentata a nome dell’esercente che ha la disponibilità del posteggio 

a seguito di comunicazione di sub ingresso per affitto di azienda o di un ramo di essa.  

 

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

L’assegnazione sarà effettuata sulla base della graduatoria di anzianità e del punteggio conseguito, conservata presso gli 

Uffici del Comando di Polizia Municipale ed allegata al presente bando.  

L’assegnazione dei posteggi n. 52, 65, 66, 67, 81, 82, 83, 87 e degli eventuali posti resisi vacanti, sarà effettuata il giorno 

21/04/2021, dalle ore 15.00, presso il palazzo comunale. 

Gli interessati dovranno presentarsi personalmente muniti di valido documento d’identità o a mezzo di un delegato munito 

di delega sottoscritta, in originale, dal delegante e con fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso delegante. 

Se l’interessato, in posizione utile di graduatoria, non sceglierà il posteggio, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  

Il posteggio lasciato dall’esercente che ha optato per la miglioria sarà considerato vacante e sarà a disposizione per la 

scelta da parte degli interessati che lo seguono in graduatoria.  

La scadenza della concessione resta immutata, nel rispetto delle norme in vigore.  

L’esercente che ha ottenuto la miglioria, potrà spostarsi nel nuovo posteggio a seguito di comunicazione da parte di questo 

Ufficio.  

I posteggi che rimarranno vacanti saranno assegnati alla spunta.  

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune http://www.comune.pontassieve.fi.it  

 

Il Comandante 
Comm. Massimo Pratesi 

 


