
COMUNE DI VERNIO        

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA POLENTA EDIZIONE 2022

Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 21/04/2022

Vista la determinazione n.    del  Responsabile Suap-Commercio dell'Unione dei Comuni Val di 
Bisenzio

Visto che con atto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 12 del 02/02/2021 la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del servizio Suap e Commercio dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio per i 

Comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo;

IL RESPONSABILE

1. Finalità e oggetto.

Il presente bando è indetto per la formazione di una graduatoria di commercianti su area pubblica finalizzata

all’assegnazione in concessione temporanea di n° 7 posteggi situati nel Comune di Vernio, in piazza Mandela, in

occasione della Festa della Polenta  Edizione 2022 che si terrà il  22 maggio 2022 con orario di vendita dalle

08.00 alle 19.30. Gli operatori di commercio su area pubblica interessati, potranno presentare apposita istanza al

SUAP dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio secondo le modalità indicate al punto 3 al fine di ottenere in

concessione uno dei posteggi sotto indicati. 

I posteggi sono identificati come segue:

- Posteggio 1  – di mq. 5X5 – Categoria merceologica  Alimentare/Dolciumi

-Posteggio 2 – di mq. 5X5– Categoria merceologica Alimentare/Gastronomia calda e fredda pronta al      
 consumo;

-Posteggio 3  – di mq. 5X3– Produttore Agricolo/Prodotti derivati da Apicoltura;

-Posteggio 4  – di mq. 5X6– Categoria merceologica Alimentare/Dolciumi; 

-Posteggio 5  – di mq. 5X5– Categoria merceologica Alimentare/Dolciumi;

-Posteggio 6  – di mq. 5X5– Categoria merceologica Alimentare/Dolciumi;

-Posteggio 7  – di mq. 5X5– Categoria merceologica Non Alimentare/Accessori, bigiotteria;

2. Criteri per l’ammissione e la formazione della graduatoria

Al bando possono partecipare gli operatori su area pubblica che, nei termini stabiliti per la presentazione delle

relative istanze,  siano titolari  di  titolo valido per il  Commercio  su aree  pubbliche.  I  commercianti  di  generi

alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia d’igiene di alimenti e bevande, devono essere in possesso

di  NOTIFICA  ai sensi del regolamento C.E. 852/04 o titolo equipollente (aut. Sanitaria).



Le dichiarazioni dovranno  riferirsi alle strutture di vendita che saranno utilizzate in occasione della Fiera in

oggetto.

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:

a) più alto numero di presenze maturate nelle ultime 4  edizioni svolte della Fiera dal 2016 al 2019

Le presenze acquisite a seguito di sub ingresso ad altro operatore che abbia maturato presenze nella Fiera

devono  indicarlo  nell’apposito  spazio  predisposto  sulla  domanda.  In  difetto,  le  presenze,  non  saranno

conteggiate. Nel caso in cui le presenze dichiarate non corrispondano a quanto risulta agli atti di ufficio, sarà

ritenuto valido il dato già documentato e approvato dall’Amministrazione Comunale.

b) a parità di presenze maturate, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività 

di commercio su aree pubbliche;

c) in caso di ulteriore parità, l’ordine cronologico di presentazione della domanda;

Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 07/05/2022, con le seguenti modalità:

a) tramite pec all’indirizzo suapbisenzio@postacert.toscana.it 

All’istanza devono essere allegati:
-  l’attestazione del pagamento di Euro 20,00 (Diritti di istruttoria € 20,00)  
- marca da bollo €16

4. Cause di esclusione

La mancanza dei prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 11 e 12 del “Codice del

Commercio” Legge Regione Toscana 62/2018. Nel caso di Società tali requisiti devono essere posseduti anche

dagli altri soci o amministratori.

La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui si dichiara il possesso che 
consente il soggiorno sul territorio in base alle normative vigenti, per i cittadini extracomunitari;

L’irregolarità contributiva.

5. Pubblicità Graduatoria La graduatoria, sarà resa pubblica  sul sito Suap 
https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/.    Si invitano i candidati a prenderne visione.

Ogni comunicazione relativa al seguente avviso verrà pubblicata sul sito suddetto, pertanto  i candidati hanno

l’onere di consultare il sito e prendere visione di ogni comunicazione.

Agli operatori utilmente classificati ai primi 7 posti in graduatoria nelle rispettive graduatorie saranno assegnati i

posteggi in ordine di graduatoria, in base all'elenco dei posteggi sopra riportato con l'indicazione delle categorie

merceologiche; non si dà luogo alla scelta del posteggio, i posteggi verranno assegnati d'ufficio.

Gli operatori concessionari di posteggio, riceveranno l’autorizzazione/concessione esclusivamente all’indirizzo di

PEC  indicato  sull’istanza  presentata,  previo  inoltro  tramite  posta  certificata  all’indirizzo

https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/


suapbisenzio@postacert.toscana.it  dell’attestazione  del  pagamento  del  bollo  per  la  concessione,  assolto  in

maniera virtuale e del canone di occupazione suolo pubblico.

Il rilascio delle concessioni è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle aree e nessun indennizzo è dovuto

dall’Amministrazione Comunale qualora non sia possibile lo svolgimento della fiera, per sopravvenute cause di

pubblico interesse o di forza maggiore ivi compresi eventuali divieti imposti dalle competenti autorità in ordine

all’emergenza sanitaria.

Vernio, lì 28/04/2022

Il Responsabile

Suap Commercio

Unione dei Comuni Val di Bisenzio

F.to Dott.ssa Rita Gualtieri


