
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

Servizio Servizi ai Cittadini e alle Imprese
SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ALLEGATO 1

BANDO PER MIGLIORIA DEL SETTORE NON ALIMENTARE 
NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ A INCISA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la normativa regionale in materia di attività commerciali rappresentata, principalmente,
dalla LR 07/02/2005, n. 28;

Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con
delibera C.C. n. 201 del 23/12/2016 ed in particolare l’art. 17;

Dato atto  che  nel  mercato  del  venerdì  a  Incisa   risultano liberi  i  posteggi  del  settore non
alimentare identificati con i numeri 7, 21 e 29, ubicati in piazza Auzzi;

Ritenuto di procedere ad una miglioria del settore non alimentare del mercato settimanale del
venerdì a Incisa;

RENDE NOTO

CHE E’ INDETTO BANDO PER MIGLIORIA NEL MERCATO DEL VENERDÌ  A INCISA PER I  POSTEGGI
IDENTIFICATI CON I NUMERI 7, 21, 29 DEL SETTORE NON ALIMENTARE.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente bando e a presentare domanda i titolari di posteggio
settore  non  alimentare  nel  mercato  del  venerdì  a  Incisa  interessati  a  cambiare  la  propria
collocazione all’interno del mercato stesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per presentare domanda deve essere utilizzato il modulo allegato al presente bando.
La  domanda  deve  essere  firmata  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  o  da
soggetto delegato (nel caso deve essere allegata procura speciale).
Le domande devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione e fino al 4/7/2017
tramite  posta  elettronica  certificata  comune.figlineincisa@postacert.toscana.it utilizzando  la
casella  di  posta  elettronica  certificata  dell’impresa  o  del  soggetto  delegato  (nel  caso  deve
essere allegata procura speciale).

ASSEGNAZIONE
I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell’anzianità di esercizio (intesa
come periodo di proprietà della concessione calcolato in mesi) nel mercato dallo stesso soggetto
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giuridico, cumulata con l’eventuale dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato o
quando  il  dato  non  sia  ricavabile  da  dati  certi  in  possesso  dell’Amministrazione,  secondo
l’anzianità di iscrizione al Registro imprese nel settore del commercio su area pubblica quale
impresa attiva, e nel caso di ulteriore parità per estrazione a sorte.

L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base della graduatoria, che sarà approvata con
successivo atto del Funzionario responsabile.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presso l’albo pretorio del Comune entro 10 giorni
dalla scadenza della presentazione delle domande.
Contro  la  graduatoria  può  essere  presentata  opposizione  al  Comune  entro  10  giorni  dalla
pubblicazione della graduatoria e con le stesse modalità previste per la  presentazione delle
domande.  In  questo  caso  il  Comune si  pronuncia  entro  i  successivi  5  giorni  pubblicando  la
graduatoria definitiva. 
Qualora  invece,  decorsi  i  10  giorni  di  pubblicazione,  non  siano  pervenute  opposizioni,  la
graduatoria assume valenza di graduatoria definitiva, senza l’adozione di ulteriori atti.
Entro  5  giorni  dalla  graduatoria  definitiva  saranno  convocati  gli  operatori  per  la  scelta  del
posteggio, che sarà annotata sul titolo abilitativo. 
Di  tali  operazioni  sarà  redatto  verbale,  che  sarà  approvato  con  successiva  determina
dirigenziale.

Gli  spostamenti  di  posteggio  per  miglioria  comportano  il  mantenimento  dell’anzianità  della
concessione riferita al precedente posteggio.

Si fa presente che i posteggi lasciati liberi dai titolari che hanno scelto un altro posteggio in virtù
del presente bando di miglioria sono a disposizione per la scelta da parte dei titolari che seguono
in graduatoria.

Si ricorda che i dati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs
30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 luglio 2003 n. 174 S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo
sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di  sicurezza.  L’interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando riciesta direttamente presso lo Sportello
Unico delle Attività Produttive.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si potrà rivolgersi all’ufficio SUAP, che si trova presso
la sede comunale di Piazza IV Novembre n. 3 (Figline), piano terra ed è aperto nei seguenti orari:
martedì e giovedì 8,45-13,30/15,30-18,00. 
La  responsabile  del  SUAP  è  la  Dott.ssa  Roberta  Fondelli  (tel.  055/9125216,
r.fondelli@comunefiv.it).  Gli  addetti  allo  Sportello  sono  l’U.O.  Dott.ssa  Paola  Montaghi  (tel.
055/9125213,  email  suap@comunefiv.it),  la  Dott.ssa  Elena  Guerri  (tel  .055/9125214,
e.guerri@comunefiv.it),  il  Sig.  Alessandro  Trambusti  (tel.  055/9125207,
a.trambusti@comunefiv.it)

LA RESPONSABILE DEL SUAP
ROBERTA FONDELLI
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