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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 POSTEGGI FUORI MERCATO 
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 
 

IL FUNZIONARIO P.O. 
 

Visto il Piano Integrato del commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, 
somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, distributori di 
carburante approvato dal Consiglio Comunale in data 10.12.2012 con Deliberazione n. 41 e s.m.i. 
 
Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche 
approvato con Delibera di C.C. n. 48 del 25.10.2016 e s.m.i. 
 
Considerato che con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e 10 del 28.01.2021 sono stati 
modificati rispettivamente il Piano Integrato del Commercio e il Regolamento Comunale per 
l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche introducendo l’istituzione di 3 nuovi 
posteggi fuori mercato. 
 
Vista la L.R.T. n .62 del 23.11.2018 e s.m.i. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 27.04.2021 con la quale è stato approvato lo 
schema di Bando Pubblico e della relativa domanda. 
 
Vista la Disposizione Datoriale n. 21 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive. 
 

RENDE  NOTO 
 

1. Che saranno assegnati in concessione pluriennale i seguenti posteggi fuori mercati nel 
rispetto delle merceologie esclusive indicate nell’atto di istituzione, secondo la planimetria 
approvata con le Deliberazioni C.C. nn. 9 e 10 del 28.01.2021: 

 

2. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi sopraindicati, potranno 
presentare domanda al Comune se in possesso, al momento della presentazione della 
domanda, dei requisiti di onorabilità, professionali e della regolarità contributiva di cui 
rispettivamente all'art. 11, 12 e 44 della L.R.T. 62/2018.  

Via Lago di 
Burano Stagionale Giornaliera Tutti 37,5 Alimentare 

 
Somministrazione 

Via Archimede Annuale Giornaliera Tutti 40 Alimentare Somministrazione 

 
Via Isole Tremiti Stagionale_ 

 
   Giornaliera Tutti 

 
    50   Alimentare 

 
Generi alimentari 



 
3. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione e della 

contestuale concessione dodecennale di posteggio di cui all’articolo 35, della L.R.T. 23 
novembre 2018 n. 62 e succ. mod. 

4. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal ventesimo fino al 
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando comunale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

5. Le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei 
seguenti criteri di cui all’art. 37 c. 3, in ordine prioritario: 

- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale 
risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche; 

- ordine cronologico di presentazione delle domande; 

- sorteggio.  

6. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente alla PEC del Comune di Follonica 
all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it e dovranno pervenire improrogabilmente entro 
le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la loro presentazione. 

7. La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata in bollo da € 16,00 e 
redatta secondo il modello allegato al presente Bando, compilato in ogni sua parte e 
debitamente sottoscritto digitalmente.  

8. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria, secondo i criteri stabiliti dal 
presente Bando, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla scadenza della presentazione 
delle domande fissata dal bando, alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli 
operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. Decorsi i 15 giorni 
senza che siano stati presentati ricorsi e/o osservazioni, o dopo aver deciso su quest'ultimi, il 
Comune redigerà la graduatoria definitiva. 

 Il Funzionario P.O. 

Stefano Cellini 
 


