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BANDO PER ASSEGNAZIONE DI N. 40 POSTEGGI PER LE FIERE DI LUGLIO E DICEMBRE A BIBBIENA 

STAZIONE DENOMINATE “FIERA DEL TANNINO”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, recante la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell’art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;  
- il DLgs n. 228 del 18/05/2001  recante “Ordinamento e modernizzazione del settore agricolo”;  
- la Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018, “Codice del commercio” come modificata in ultimo con 

Legge Regionale n. 16 del 16/04/2019;  
- il DPGR n.15R/2009 “Regolamento di attuazione della LR 28/2005” per quanto ancora applicabile; 
- il Regolamento per il commercio su area pubblica approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 24 del 09/04/2009 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 62 del 30/09/2009, n. 33 del 23/04/2016 ed in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 
del 27/12/2018;  

- il Piano Comunale per l’esercizio dell’attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/04/2009 e successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2009, n. 32 del 23/04/2013, n. 48 del 19/11/2016  
ed in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2018;  

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n.76 e 77 del 27/12/2018 con le quali sono state previste le 
necessarie modifiche al Piano Comunale e al Regolamento del commercio su area pubblica finalizzate tra 
l’altro all’istituzione di n.2 nuove fiere su Bibbiena Stazione in area Tannino; 

- la determinazione del responsabile del servizio n. ____ del _______. 
 

RENDE NOTO 
1) Luogo e data delle fiere 
Sono fissate per i giorni: 
- la prima domenica di luglio, 
- la prima domenica di dicembre. 
Dette fiere, che risultano essere previste per le seguenti strade: 
- tratto di Via della Segheria compreso tra via Umbro-Casentinese e via della Fantasia, 
- tratto di Via Umbro-Casentinese dall’incrocio con Via Dante fino all’altezza del civico n.93. 
I posteggi complessivi da assegnare sono n.40 per ciascuna fiera, come individuati nella planimetria allegata, da 
destinarsi come sotto definito, salvo assenza o carenza di richieste: 
- n. 26 posteggi a commercianti su aree pubbliche del settore non alimentare;  
- n. 8 posteggi a commercianti su aree pubbliche del settore alimentare;  
- n. 1  posteggio a commercianti su aree pubbliche portatori di handicap;  
- n. 2 posteggi a produttori agricoli; 
- n. 3 posteggi a imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore 

ai trentacinque anni; 
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2) Requisiti per la partecipazione  
A - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare.  

Sono ammessi a partecipare alle fiere coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree 
pubbliche per il settore alimentare e non alimentare di cui all’articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
114/1998 ovvero di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c) della Legge 112/1991 provenienti da tutto il 
territorio nazionale e coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche per il settore 
alimentare e non alimentare di cui all’articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui 
all’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un comune della Regione Toscana.   

B - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche portatori di handicap.  
Sono ammessi a partecipare alle fiere coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree 
pubbliche di cui all’articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all’articolo 1 comma 2 
lettera c) della Legge 112/1991 provenienti da tutto il territorio nazionale e coloro che sono titolari di 
autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998 
ovvero di cui all’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un comune della Regione 
Toscana in possesso del certificato di attestazione dell’handicap rilasciato da commissione medica delle 
AA.SS.LL. in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

C - Sezione riservata ai produttori agricoli.  
Sono ammessi a partecipare alle fiere coloro che sono titolari di autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli 
di cui all’art.4 DLgs n. 228/2001, ovvero siano in possesso denuncia di inizio attività, inerente la qualifica di 
produttore agricolo, proposta ai sensi dell’art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241.  

A tutti i partecipanti sarà verificato il Documento Unico Regolarità Contabile (D.U.R.C.);  
 
3) Criteri per l’assegnazione dei posteggi  
Sarà formata per ogni sezione della Fiera una distinta graduatoria.  
I posteggi verranno assegnati, ai titolari di autorizzazione di cui al punto 2) del presente bando, relativamente al 
proprio settore, nei limiti indicati al punto 1), in base all’anzianità complessiva maturata, anche in modo 
discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese di cui alla Legge 
580/1993 per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche e a parità di punteggio in base all’ordine 
cronologico di arrivo dell’istanza (pec). 
 
4) Termini e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati potranno presentare domanda dal giorno 09/05/2019 al giorno 09/06/2019.  
Le domande potranno essere presentate tramite Raccomanda con allegata Marca da Bollo da €. 16,00, oppure 
tramite Posta Certificata all’indirizzo bibbiena@postacert.toscana.it; 
Per le domande presentate tramite Raccomandata farà fede la data di presentazione riportata sul timbro postale 
di partenza, mentre per le domande presentate tramite Posta Certificata farà fede la data di invio.  
Le domande presentate e trasmesse con qualsiasi altra modalità diversa da come prescritto, non verranno 
accettate per poter partecipare alla graduatoria della Fiera.  
Considerato che le Fiere si svolgeranno in due giorni diversi, gli interessati dovranno produrre due domande 
distinte se vorranno partecipare ad entrambe le Fiere, oppure indicare a quale delle due domeniche si riferisce la 
domanda presentata.  
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Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:  
a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale o partita IVA e recapito telefonico;  
b) per quale settore si intende concorrere all’assegnazione (alimentare e non alimentare, riservato a portatori di 
handicap, produttori agricoli, imprenditoria giovanile);  
c) dichiarazione dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche con la quale si intende partecipare, ovvero 
dichiarazione della qualifica di produttore agricolo;  
d) indicazione della merce che si intende effettivamente porre in vendita;  
Allegati alla domanda  

- copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero dichiarazione della qualifica di 
produttore agricolo;  

- copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;  
- relativamente ai soggetti portatori di handicap certificato di attestazione dell’handicap, rilasciata dalla 

prevista Commissione della A.S.L, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
 
5) Pubblicazione delle graduatorie e scelta del posteggio  
Le graduatorie saranno redatte entro il 17/06/2019 con i criteri di cui al punto 3) del presente bando e saranno 
pubblicate all’Albo Pretorio del Comune fino al giorno precedente a quello della data di effettuazione delle 
suddette fiere.  
La concessione del posteggio avrà durata 1 anno.  
Successivamente alla redazione della graduatoria si procederà a dare avviso agli interessati dell’esito della 
domanda presentata convocando, coloro che saranno risultati in posizione utile ai fini dell’assegnazione, per la 
scelta del posteggio; gli stessi potranno delegare per la scelta altro operatore o familiare o persona di fiducia 
mediante dichiarazione da apporre nello stesso invito e debitamente sottoscritta, o potranno effettuare la scelta 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec); nel caso i posteggi scelti  a mezzo pec, fossero già 
assegnati ad altro commerciante, l’assegnazione sarà fatta dall’ufficio Sviluppo Economico.  
Nel caso di mancata scelta e assegnazione del posteggio l’operatore sarà considerato rinunciatario ed escluso dalla 
fiera.  
I posteggi che alle ore 08.00 dei giorni delle Fiere del Tannino dovessero risultare non occupati dai relativi 
concessionari, saranno assegnati ad altri commercianti su aree pubbliche occasionalmente presenti (spuntisti). 
In caso di domande di partecipazione in numero inferiore a quello dei posteggi da assegnare per un certo settore 
della fiera si attingerà dalle graduatorie degli altri settori. 
6) Norme Finali  
In allegato al presente bando:  
- fac-simile delle domande di partecipazione alle fiere del Tannino;  
Il presente bando è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Bibbiena e inviato alle associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative della Provincia di Arezzo.  
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alla Legge Regionale n.62/2018. 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sviluppo Economico tel. 0575 530631  
Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico  
Arch. Nora Banchi 
SEGUONO ALLEGATI 
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