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COMUNE DI AREZZO 

UFFICIO  EDILIZIA E SUAP  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI POSTEGGI NELL’AMBITO DEL MERCATO 

SETTIMANALE DEL SABATO RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGIO PER IL MEDESIMO MERCATO. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

Vista la L.R. 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 e periodica 

e distribuzione carburanti” e successive modificazioni e integrazioni; 

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

deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 29.9.2016, con la quale è stata contestualmente 

approvata la planimetria del mercato settimanale del sabato che si svolge in viale Giotto e viale R. 

Sanzio; 

 Visto il Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 

comunali in materia di commercio su aree pubbliche, allegato B alla deliberazione del Consiglio 

comunale n. 116 del 29.9.2016, in particolare l'art. 18, che disciplina la miglioria e lo scambio di 

posteggi; 

 Visto il Provvedimento dirigenziale n. 2888 del 18.10.2017 con il quale, in attuazione al predetto 

dispositivo, è stata approvata l’indizione della predetta selezione, lo schema del presente avviso nonché  

lo schema di domanda per la partecipazione; 

RENDE NOTO  

È INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER IL PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA DEL MERCATO 

SETTIMANALE DEL SABATO, RISERVATO AGLI OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE DI 

POSTEGGIO NELL’AMBITO DEL MEDESIMO MERCATO. 

 

1. Posteggi disponibili. 

Mercato settimanale del sabato - n. 13 posteggi suddivisi come segue: 

 viale Raffaello Sanzio (riservati a produttori agricoli – art. 38, comma 1, lett. b) della L.R. n. 

28/2005) - posteggi n. 4, 11, 14, 17, 19, 25, 27; 

 viale Giotto – posteggi n. 1, 10, 18, 38, 103, 117, 131, 137; 

 viale Giotto – posteggi  (riservati ai portatori di handicap) n. 1H, 2H, 3H. 

La planimetria del mercato settimanale del sabato è consultabile nel sito internet del Comune di 

Arezzo al seguente indirizzo: www.comune.arezzo.it – sezione IN EVIDENZA; 

http://www.comune.arezzo.it/
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2. Termini di presentazione delle domande. 

1. La domanda di partecipazione per l’inserimento nelle graduatorie dovrà essere presentata dal 

26/10/2017 al 18/11/2017. 

 

3. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande. 

1. Sono ammessi a presentare domanda d’inserimento nella graduatoria gli operatori titolari di 

concessione di posteggio nel mercato settimanale del sabato, interessati a migliorare la propria 

collocazione in tale ambito; 

2. I posteggi disponibili di viale Raffaello Sanzio sono riservati ai produttori agricoli.  

 

4. Soggetti esclusi. 

1. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di  miglioria gli operatori titolari di concessione di 

posteggio nell’ambito del mercato settimanale del sabato che non risultano attivi nel Registro delle 

imprese. 

2. Non sono altresì ammessi gli operatori che alla data di presentazione della domanda, sebbene 

presentata nei termini stabiliti dal presente avviso, non siano regolari in ordine al pagamento degli 

oneri dovuti per l’uso del posteggio e/o che abbiano in essere debiti relativi a sanzioni pecuniarie 

definitive per violazioni di norme circa l’esercizio dell’attività commerciale. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda per le migliorie. 

1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato settimanale del sabato, interessati a 

migliorare la propria collocazione in tale ambito, dovranno far pervenire la domanda di inserimento in 

graduatoria all’Ufficio Suap del Comune di Arezzo, utilizzando il modello predisposto ed allegato al 

presente avviso. 

2. Nel caso di titolare possessore di due/massimo tre concessioni di posteggio, se interessato alla 

miglioria per più posteggi, dovrà presentare domande distinte per ciascuno di essi. 

3. La domanda, in bollo da €. 16,00, da assolvere, a scelta, con le seguenti modalità: 

a) pagamento di bollettino postale intestato a: Comune di Arezzo – Servizio Tesoreria c/c n.    

   140525; 

b) bonifico bancario – Banca Cassa di Risparmio di Firenze – Ag. Arezzo – IBAN:     

  IT11H0616014100000000101C01;  

c) Modello F23 – Agenzia delle Entrate utilizzando la causale “Imposta di bollo”;  

- dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato, o da un terzo delegato allo scopo, ed 

inviata esclusivamente in modalità telematica tramite posta elettronica certificata e all’indirizzo: 

comune.arezzo@postacert.toscana.it. 

    Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà fede la data di consegna nella casella di 

destinazione rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della posta certificata. 

mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it
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6. Cause di irricevibilità della domanda. 

1. La domanda s’intende irricevibile e non da diritto alla collocazione in graduatoria qualora: 

 Sia pervenuta fuori dai termini di cui sopra e con modalità diversa da quella indicata; 

 Manchino o siano illeggibili le generalità del richiedente; 

 La domanda non sia sottoscritta digitalmente, e nel caso di sottoscrizione digitale da parte di 

soggetto delegato, alla domanda non sia allegata la procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del c.c. 

debitamente compilata; 

 La domanda sia presentata a nome del gestore che ha la disponibilità del posteggio a seguito di 

comunicazione di sub ingresso per affitto di azienda o di un ramo di essa. 

 

7. Criteri per la formazione della graduatoria. 

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande l’ufficio competente provvederà a 

formulare apposita graduatoria in base ai seguenti criteri: 

 a) anzianità di presenze, maturate dal soggetto richiedente, nel mercato settimanale del sabato, 

cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato; 

 A parità di punteggio: 

 b) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione, quale impresa 

attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della 

concessione di posteggio e cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato 

nella titolarità del posteggio stesso. 

 

8. Pubblicazione della graduatoria e ricorsi. 

1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Arezzo,  all'indirizzo: 

www.comune.arezzo.it – sezione IN EVIDENZA. 

2. Eventuali opposizioni avverso la suddetta graduatoria provvisoria, potranno essere presentate 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie,  esclusivamente tramite 

PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it. Le 

opposizioni pervenute oltre il suddetto termine non saranno considerate ai fini della revisione della 

graduatoria provvisoria. 

3. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Arezzo,  all'indirizzo: 

www.comune.arezzo.it  - sezione IN EVIDENZA; 

4. Gli operatori ammessi saranno convocati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) presso 

l’Ufficio Edilizia e Suap per la scelta del nuovo posteggio. 

http://www.comune.arezzo.it/
mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it
http://www.comune.arezzo.it/
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5. Qualora il titolare convocato proceda alla scelta del nuovo posteggio, il posteggio a lui 

originariamente assegnato tornerà libero e a disposizione per la scelta da parte dei titolari che lo 

seguono in graduatoria. 

6. Qualora un titolare, convocato per la scelta del nuovo posteggio, non ritenga di dover procedere, 

per mancanza di interesse, lo stesso sarà libero di non operare la scelta e mantenere pertanto il 

posteggio già assegnato. 

7. Gli operatori che intendono concorrere per posteggi riservati a portatori di handicap dovranno 

presentare idonea documentazione, comprovante il diritto alla riserva, al momento della scelta del 

posteggio. 

9. Assegnazione del posteggio  e validità dell’Autorizzazione/Concessione. 

1. A conclusione delle procedure, l’Ufficio competente rilascerà agli operatori un nuovo titolo  che 

annulla e sostituisce il precedente in possesso dell’operatore stesso, che dovrà provvedere ad 

occupare il nuovo posteggio a partire dalla prima edizione del mercato. 

2. La nuova Autorizzazione/Concessione di posteggio rilasciata all’operatore avrà scadenza pari a 

quella del titolo annullato e sostituito dalla stessa. 

 

10. Pubblicazione dell’avviso. 

Copia del presente avviso è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Arezzo, alle Associazioni di Categoria della provincia di Arezzo e sarà pubblicato nel sito internet 

del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it  - sezione IN EVIDENZA . 

 

         Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Edilizia e 

Suap - settore Fiere e Mercati – ai seguenti recapiti: 

- E-mail fieremercati@comune.arezzo.it; 

- Telefono 0575-377418; 0575377475 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

 

        Il Direttore dell’Ufficio Edilizia e Suap 

             Ing. Paolo Frescucci 

http://www.comune.arezzo.it/
mailto:fieremercati@comune.arezzo.it

