Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE OCCUPAZIONI TEMPORANEE NELLE VIE ANTISTANTI IL PARCO
DALLA CHIESA A FIGLINE E L’AREA GIOCHI DI PIAZZALE MAZZANTI A INCISA PER LA VENDITA IN
FORMA ITINERANTE DI PRODOTTI DI FRUTTERIA E SIMILARI.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 Testo unico in materia di commercio in sede fissa,
su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti”;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica approvato con
delibera DI Consiglio 23 dicembre 2016, n. 201;
Vista la delibera della Giunta comunale 8 giugno 2017, n. 80 con la quale è stata individuata una
deroga al comma 3 dell’art. 10 del Regolamento comunale del commercio su area pubblica sopra
richiamato;
RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione di due concessioni temporanee per
l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare specializzazione
FRUTTERIA e SIMILARI, da svolgersi la prima a Figline nel tratto di Via Rodolfo Morandi compreso
fra il numero civico 13 e il numero 21 e nel parcheggio all’incrocio fra la stessa via e via Maestro
da Figline, la seconda nel Piazzale Mazzanti a Incisa.
La singola concessione avrà durata dal 17 luglio 2017 al 30 settembre 2017.
Il mezzo mobile adibito all’esercizio deve essere posizionato negli stalli di sosta ubicati
all’interno dell’area, in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano
la sosta e la circolazione; il mezzo di dovrà inoltre essere posizionato in modo che l’attività sia
rivolta verso il marciapiede; la sosta nell’area è ammessa solo se vi sono stalli liberi.
La sosta per l’esercizio dell’attività è ammessa dalle ore 16 alle ore 19.
E’ ammesa la seguente specializzazione merceologica: prodotti di FRUTTERIA e SIMILARI quali
macedonie, frutta caramellata, ghiaccioli di frutta, creme di frutta e verdura, frullati e
centrifugati di frutta e verdura, insalate di frutta, frutta farcita con yogurt, cioccolato, gelato,
frutta e verdura, smoothies, crepes e waffles farciti con frutta e gelato, granite, ecc.
Il mezzo adibito all’esercizio dell’attività deve avere le dimensioni massime di 4,5 metri x 2,5
metri.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti:
a) in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche settore
alimentare e relativa Notifica ai sensi del Reg. CE n° 852/2004;
Pag. 1
Piazza Del Municipio, 5 - 50063 (FI)
www.comunefiv.it
P.E.C.: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Tel: 055.91251 (Figline) – 055.833341 (Incisa)
P.IVA: 06396970482 – Codice Fiscale: 06396970482

b) esercenti attività commerciale di vendita e/o produzione di prodotti di FRUTTERIA e SIMILARI
quali macedonie, frutta caramellata, ghiaccioli di frutta, creme di frutta e verdura, frullati e
centrifugati di frutta e verdura, insalate di frutta, frutta farcita con yogurt, cioccolato, gelato,
frutta e verdura, smoothies, crepes e waffles farciti con frutta e gelato, granite, ecc.. Il mezzo
adibito all’esercizio dell’attività deve avere dimensioni massime di 4,5 metri x 2,5 metri.
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per presentare domanda deve essere utilizzato il modulo allegato al presente avviso.
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 trasmesse a partire dalla data di pubblicazione e fino al 29 giugno
2017 all’indirizzo 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).
La spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente avviso è motivo di esclusione dalla procedura.
ASSEGNAZIONE
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria verrà effettuata per ogni singola
concessione temporanea sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente;
- qualità dell’offerta: vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti
tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione;
- a parità di punteggio di cui ai criteri precedenti, ordine cronologico di presentazione della
domanda e poi sorteggio;
Ad uno stesso soggetto è rilasciata una sola concessione: ciò significa che è consentito
presentare la domanda sia per la concessione su Figline che per quella su Incisa ma, qualora lo
stesso soggetto risulti al primo posto in entrambe le graduatorie, dovrà scegliere se esercitare su
Figline o su Incisa. In tal caso si procede a scorrimento della graduatoria.
La graduatoria sarà approvata con successivo atto del Funzionario responsabile entro il giorno 6
luglio 2017 e pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune.
Contro la graduatoria può essere presentata opposizione al Comune entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria (entro il 16 luglio 2017) 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. L’attività
non potrà in ogni caso essere iniziata prima del 17 luglio 2017.
L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell’attività non sia presente nell’area
assegnata è considerato assente. Non si procede comunque all’assegnazione ad altro operatore.
L’effettivo avvio dell’attività è subordinato al pagamento della tassa per l’occupazione
occasionale, il cui ammontare sarà tempestivamente comunicato dall’ufficio.
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.
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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)

F.TO ROBERTA FONDELLI
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