
COMUNE DI MASSA E COZZILE  (Pistoia) 
 

 
 Bando per assegnazione in concessione di n.  1 posteggio  fuori mercato per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche di fiori, piante e prodotti cimiteriali presso il cimitero di  Margine Coperta 
 

IL RESPONSABILE 
 
Vista la L.R. Toscana n. 28/2005 "Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree 
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana periodica e distribuzione di 
carburanti" e s.m. e i.; 
Visto il Decreto del Presidente dello Giunta Regionale Toscana 01.04.2009 n. 15/R “Regolamento di attuazione dello 
Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28"; 
Vista la L.R. Toscana n. 13/2013 “Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. 
Modifiche alla L.R. n. 28/2005 e alla L.R. n. 52/2012”., ed in particolare l’art. 34; 
 Visto il decreto legislativo  59/2010; 
Richiamata la  propria determinazione n.   69   del 31.01.2014 con la quale si provvede all’approvazione del presente 
bando e dello schema di domanda; 

 
RENDE NOTO 

 
è indetto pubblico concorso per la formazione di graduatoria da utilizzare per il rilascio di n. 1 (una) autorizzazione  di 
commercio su area pubblica e relative concessioni di n. 1 posteggio  per la vendita di fior, piante e prodotti cimiteriali 
presso il cimitero di Margine Coperta in tutti i giorni dell’anno; 
  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al Bando: 
 
• le persone fisiche e/o società di persone e/o società di capitali in possesso di autorizzazione alla vendita su area 
pubblica iscritti al registro imprese in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell‘attività di 
commercio su area pubblica di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010; 
 
 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando previa apposizione del prescritto bollo. Le domande, che possono essere presentata in forma 
telematica,  dovranno comunque pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,30 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
Il mancato utilizzo dello schema di domanda allegato, o la sua parziale ed incompleta compilazione comporteranno 
l’esclusione del soggetto dal bando di concorso. 
 

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
 

Il posto sarà assegnato in base alla graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
 

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio  

b) anzianità di presenza sul posteggio; 
c) ordine cronologico di presentazione delle domande; 

 
Al soggetto utilmente collocato al primo posto della graduatoria, che avrà validità triennale, sarà rilasciata concessione 
decennale per l’utilizzo del posteggio di che trattasi entro trenta giorni dalla pubblicazione di detta graduatoria all’Albo 
pretorio del comune. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente piano comunale sul commercio su aree 
pubbliche approvato con deliberazione consiliare n.   6    del  30.01.2014. 

 
IL RESPONSABILE 
Roberto Bernardini 

 


