
COMUNE DI MASSA E COZZILE 

 

 BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI  

CONCESSIONI DI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO E FUORI MERCATO  

 

 

Visto il D.P.R. 59/2010 e s .m. e ii; 

 

Vista la L.R. 23/11/2018, n. 62, Codice del Commercio della Regione Toscana, in particolare il 

Titolo II, Capo V, rubricato “Commercio su aree pubbliche”, in particolare l’art. 37 Assegnazione dei 

posteggi: 

❖ Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune 

predispone appositi bandi. 

❖ Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui 

al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla 

pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e 

ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente 

rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale. 

❖ L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate 

tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori 

mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in 

modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il 

commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i 

posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età 

inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.   

Visto il D.lgs. n. 222/2016, tabella A - sezione I - punto 2 dove viene indicata la contestualità fra 

autorizzazione all'esercizio e concessione per l'uso del suolo pubblico;  

 

Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Piano 

per il commercio su aree pubbliche in attuazione delle sopracitate norme;  

 

Visti gli artt. 107,109 del D.LGS. n.267/2000;  

 

Vista la nomina del Responsabile di Settore con Decreto Sindacale n. 12 del 30 aprile 2022; 

 

Vista la determina n° 44 del 25/01/2023 del Responsabile del Settore Segreteria e Servizi alla 

Persona con la quale viene disposta l’approvazione del presente bando. 

 

 

RENDE NOTO 

 

È indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su 

aree pubbliche riferite ai seguenti posteggi del mercato settimanale e alla relativa tipologia, come di seguito 

indicato.  



POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE P.ZZA DELLA RESISTENZA 

Orario dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (con permanenza minima obbligatoria dalle ore 7.30 alle ore 13.00) 

  

 

Nel posteggio 4 è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione della concessione di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche riservato agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 2 L.R. 45 del 

27/07/2007 aventi sede nell’ambito sovra comunale, di cui all’allegato B della L.R. 65/2014, denominato 

“Val di Nievole” per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, 

così come previsto dall’art. 4 del D.lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.  

 

POSTEGGIO FUORI MERCATO 

Periodicità Settore 

 

Tipologia Svolgimento Cadenza Mq Misure 

ANNUALE Alimentare   

 

Truck food 

(somministrazione 

di panini e bibite) 

Loc.Traversagna 

– Piazza Don 

Alberto 

Giusfredi 

Giornaliero 21 Mt 

 7 x 3 

 

In tutti i casi i posteggi sono messi a bando secondo il dislocamento di cui alle planimetrie allegate al Piano 

del Commercio e di cui è possibile prendere visione presso l’Ufficio SUAP. 

 

1) SPECIFICAZIONI SUI POSTEGGI MESSI A BANDO 

1. La concessione rilasciata a seguito della presente procedura è, ad ogni effetto, un provvedimento ex 

novo in assenza di situazioni giuridiche legate ad operatori commerciali uscenti o precedenti.  

2. La tipologia merceologica e la specializzazione indicata nella tabella è obbligatoria. Il 

concessionario è tenuto a mantenerla per tutta la durata della concessione ed eventuali futuri conduttori o 

cessionari saranno ugualmente obbligati al mantenimento.  

3. Il posteggio del mercato n.4 è riservato all’imprenditore agricolo ed è destinato alla tipologia 

alimentare di prodotti apiari. 

       4. Il posteggio fuori mercato è destinato a un “truck food”, con tale parola si intende un chiosco-furgone 

o camion-ristorante itinerante dotato di cucina attrezzata per la preparazione di cibo, in possesso dei 

prescritti requisiti igienico sanitari. 

 

 

2) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare al presente bando:  

a) le imprese individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite 

purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti di onorabilità, professionali 

e della regolarità contributiva (se già iscritti al registro delle imprese) di cui, rispettivamente agli artt. 11, 

14 e 44 della L.R. n. 62/2018 (i requisiti professionali, di cui all’art. 12 citato, sono necessari per il 

commercio di alimenti e bevande). 

Posteggio 

N° 

Settore Tipologia Cadenza Dimensioni Superficie 

mq 

2 Alimentare Prodotti Ittici Settimanale 

(mercoledì) 

Mt 6 x 5 30 

3 Alimentare Gastronomia Settimanale 

(mercoledì) 

Mt 6 x 5 30 

4 Produttori 

agricoli 

Prodotti apistici Settimanale 

(mercoledì) 

Mt 2,5 x 2 5 



b) gli imprenditori agricoli che intendano vendere prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive 

aziende ai sensi e alle condizioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001, con sede nell’ambito sovracomunale 

“Valdinievole” di cui all’allegato B L.R. 65/2014 e relativamente ai posteggi loro riservati.  

2. L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve comunque intendersi subordinata al 

rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio da parte di questa 

Amministrazione. L’autorizzazione è rilasciata a condizione della verifica positiva della regolarità 

contributiva ai sensi dell’art. 44 della LR n. 62/2018.  

 

3) DURATA DELLA CONCESSIONE 

Le concessioni rilasciate a seguito della presente procedura avranno durata pari ad anni 12 (dodici) 

decorrenti dalla data di effettivo rilascio, come previsto dall’art. 35, c.2, della L.R. 62/2018 e s.m.i. Codice 

del Commercio, fatte salve diverse successive disposizioni di legge. La concessione è soggetta al 

pagamento del canone annuo ed alle prescrizioni del piano del commercio su area pubblica, nonché alle 

normative vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.  

 

Sono fatte salve i motivi di decadenza del titolo abilitativo previste dalla LR 62/2018. 

 

 

4) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una graduatoria per ogni singolo posteggio. 

In questo caso la domanda dovrà indicare in modo univoco il numero del posteggio per il quale si concorre. 

L’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei criteri previsti dal successivo art. 5. 

 

5) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO 

1. La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri ai 

sensi dell’art. 37 della LR n. 62/2018:  

maggiore numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato alla data 

di presentazione della domanda;                                                                           Punti per ogni presenza 1 

A parità di presenze: 

anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta 

dall’iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche; 

 Punti per ogni mese o frazione di mese 1  

A parità di punteggio complessivo, alla presenza di due testimoni, si procederà a sorteggio fra i 

richiedenti in condizione di parità.  

 

6) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando è pubblicato ai sensi dell’art. 37, comma 2 della LR n. 62/2018 sul BURT, sull'Albo Pretorio 

online del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.  

 

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da bollo 

di € 16,00, devono essere trasmesse al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite 

PEC all’indirizzo: comune.massaecozzile@postacert.toscana.it utilizzando i modelli allegati al presente 

bando e scaricabili anche dal sito internet del Comune stesso.  

Nell'oggetto della PEC indicare: DOMANDA BANDO CONCESSIONE  DI POSTEGGI LIBERI NEL 

MERCATO  E FUORI MERCATO 

L’indirizzo di posta elettronica certificata INDICATO NELLA DOMANDA di partecipazione al bando 

sarà utilizzato dall’Ufficio SUAP  per ogni comunicazione inerente la procedura concorsuale in oggetto. 

Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio responsabile del 

procedimento. L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni 



dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva 

comunicazione della modifica dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non imputabili 

a questa Amministrazione. 

Qualora il richiedente non sia munito di casella PEC (necessaria per l’inoltro della domanda) potrà 

compilare e allegare il modello di procura speciale con cui delega una terza persona alla firma digitale e/o 

alla trasmissione. 

2. Le domande possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul BURT e fino al 30° 

(trentesimo) giorno successivo. Le domande inviate prima del termine iniziale e oltre il termine finale non 

produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e, come tali, non concorreranno alla formazione 

della graduatoria. Dato che la presentazione avviene in modalità telematica non si tiene conto dell’eventuale 

coincidenza del termine iniziale o finale con giorno festivo/domenicale. Tutte le domande pervenute che 

non rispettino i termini di cui ai punti precedenti saranno dichiarate IRRICEVIBILI.  

 

8) CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. L'inammissibilità della domanda avverrà nei seguenti casi:  

a) la spedizione delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando;  

b) la mancata sottoscrizione della domanda o la sottoscrizione non conforme alla vigente normativa e/o alle 

indicazioni previste nel presente bando;  

c) la mancata sottoscrizione dell’apposito allegato da parte del preposto, ai sensi dell’art. 12 della LR n. 

62/2018 per attività del settore alimentare;  

d) il mancato possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti così come 

individuati dall’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;  

e) il mancato possesso dei requisiti professionali per attività del settore alimentare, ai sensi della LR. 

62/2018. 

2. Ai sensi del DPR n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005, la domanda priva della firma o della copia 

del documento di identità (in caso di firma grafica) non produce effetti giuridici. La presenza del documento 

è un pre-requisito legale di validità della dichiarazione. Le cause di inammissibilità non possono essere 

oggetto di soccorso istruttorio.  

 

9) GRADUATORIA 

 1. Le graduatorie di cui al presente bando saranno pubblicate sulla pagina online del Comune 

entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, all’indirizzo:  

https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/   

2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di più posteggi dovrà comunicare al 

Comune entro 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria la scelta del posteggio preferito. 

In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio escludendo dalla graduatoria le ultime 

istanze presentate in ordine cronologico ed assegnando il relativo posteggio al soggetto che segue nella 

graduatoria.  

 

10) DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Ogni comunicazione relativa allo svolgimento delle procedure di cui al presente bando verrà 

effettuata mediante pubblicazione sul sito internet comunale e/o pubblicazione all’albo pretorio online 

senza ulteriori comunicazioni o notificazioni dirette e personali. 

 2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, oltre alle comunicazioni ufficiali di cui sopra, di 

procedere a eventuali comunicazioni individuali all’indirizzo PEC indicato nella domanda. In ogni caso gli 

effetti giuridici decorrono dalle date di pubblicazione di cui al comma 1.  

3. Ogni comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 vale quale notifica ad ogni effetto di legge 

e determina in capo all’interessato l’onere di eventuale impugnazione, pena la relativa prescrizione e/o 

decadenza dal diritto. 

 



11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa l’autorizzazione che ne 

scaturisce, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 

informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla suddetta normativa. L'interessato 

può esercitare i diritti di cui al citato GDPR presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico 

delle Attività Produttive. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del 

Comune di Massa e Cozzile, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i 

limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi  

 

12) DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 

vigente. 

2. La modulistica per la presentazione delle domande e la planimetria dei posteggi sono disponibili: 

 - presso lo Sportello Unico Attività Produttive; 

 - sul sito internet dell’amministrazione comunale: https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it. 

 

Gli interessati potranno richiedere informazioni allo Sportello Unico Attività Produttive, in Via Vangile n.1 

- Tel: 0572 928375 – 0572928355, email: v.mauro@comune.massa-e-cozzile.pt.it 

 

f.to Il Responsabile Settore 

Francesco Natali 

 

Seguono allegati:  

Allegato 1) Domanda 

Allegato 2) Dichiarazione assolvimento marca da bollo 

Allegato 3) Procura speciale (eventuale) 

Allegato 4) Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci 

Allegato 5) Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


