
  

 
 
 

AREA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 

BANDO COMUNALE 

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE TEMPORANEA NELLA FIERA  

“ZUCCHE E DINTORNI” 

28 e 29 SETTEMBRE 2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Vista la L.R. 62/2018 Testo del Commercio; 

Visto il vigente Piano e Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche; 

RENDE NOTO CHE: 

− Nel Centro Storico di Foiano della Chiana, dalle ore 10:0028 alle ore 20:00 del 28 e 29 Settembre 2019 si svolgerà 

la Fiera denominata ZUCCHE E DINTORNI; 

− la Fiera è riservata al settore alimentare, con particolare riferimento a coloro che vendono prodotti gastronomici 

a base di zucca e suoi derivati, prodotti alimentari tipici sia locali che di altre regioni, prodotti agricoli locali, 

dolciumi; oggetti di piccolo artigianato artistico anche se non realizzati con la zucca; saranno inoltre assegnati, in 

numero limitato, spazi ad Associazioni di Volontariato, espositori, hobbisti e autori di opere del proprio ingegno, 

secondo le esigenze organizzative e logistiche della manifestazione; 

− i posteggi da assegnare in concessione temporanea per i soli giorni di svolgimento della fiera sono in totale 30, 

così ripartiti: 

a) n. 20 posteggi riservati agli operatori autorizzati al commercio su area pubblica; 

b) n. 1 posteggio riservato ad operatore autorizzati al commercio su area pubblica portatore di handicap; 

c) n. 9 posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui all’art. 38 della L.R. 28/2005; 

 

L’assegnazione dei posteggi avviene mediante compilazione di n. 3 graduatorie di cui al precedente elenco, sulla 

base dei seguenti criteri: 

1) maggior numero di presenze maturate nella fiera; 

2) maggiore professionalità acquisita (a parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità complessiva maturata, 

anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio dell’attività, quale risulta dal 

Registro delle Imprese); 

3) In condizioni di ulteriore parità verrà accordata priorità secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda riferita alla data di spedizione della domanda o se presentata a mano la data di registrazione al 

protocollo generale dell’Ente. 

 

Qualora il numero di domande pervenute per una delle categorie sopra individuate è superiore al numero di posteggi 

previsti per quella stessa categoria, le domande in esubero andranno a ricoprire gli eventuali posteggi rimasti liberi 

nelle altre graduatorie, rispettando il limite massimo dei 30 posteggi complessivi. 

 

Gli spazi riservati ad espositori, hobbisti e autori delle opere del proprio ingegno saranno assegnati tramite la 

procedura del sorteggio, la mattina stessa della fiera.  

 

I requisiti necessari per la partecipazione alla fiera promozionale sono i seguenti (limitatamente agli operatori 

commerciali): 

→ Regolarità Contributiva (DURC regolare) 

→ il possesso del titolo abilitante all’esercizio del commercio su aree pubbliche  

→ l’iscrizione nel Registro delle Imprese  

→ il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. 104/92 accertati ai sensi dell’art. 4 della stessa legge (per la 

graduatoria di cui alla lettera b); 

→ la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 (graduatoria di cui alla lettera c). 

 

I concessionari del posteggio sono invitati ad allestire e decorare gli stand secondo il tema della fiera. 

Non è consentito posizionare all’interno del proprio spazio il mezzo di trasporto ad eccezione del camion 

negozio per il commercio del settore alimentare, e in numero limitato secondo la disponibilità dello spazio. 
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Le domande di partecipazione alla Fiera, da formulare compilando l’allegato schema, possono essere spedite 

a mezzo fax, mezzo posta, PEC oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Foiano della 

Chiana, dovranno comunque pervenire non oltre le ore 13:30 del giorno 18/09/2019; 

Le domande pervenute dopo la data di scadenza indicata potranno essere valutate compatibilmente alle esigenze 

organizzative. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive dei dati necessari per la partecipazione alla fiera e quindi 

per l’elaborazione delle graduatorie di cui sopra. Eventuali documenti e integrazioni alla domanda, utili a chiarire la 

propria posizione, potranno essere forniti dal richiedente entro il termine sopra indicato per la presentazione della 

domanda, e comunque in tempi utili per l’elaborazione della graduatoria. 

Il Comune redige le graduatorie, secondo i criteri sopra riportati, entro il giorno 23/09/2018. Le stesse verranno 

pubblicate all’Albo Pretorio e nel sito internet del comune www.comune.foiano.ar.it alla voce “Albo Pretorio On-Line” 

- “Esiti e Graduatorie” e sarà cura e onere dell’operatore prenderne visione.  

Gli operatori che risulteranno in graduatoria sono convocati sin da ora per l’assegnazione del posteggio, 

Giovedì 26 Settembre alle ore 15:30, presso il SUAP (Sportello unico per le Attività Produttive), posto al secondo 

piano del Palazzo Comunale. 

Dopo aver accertato l’effettiva e puntuale presenza degli operatori, si procederà all’assegnazione del posteggio con 

precedenza di scelta da parte dei presenti, secondo le priorità definite dalla graduatoria e non saranno ammessi 

spostamenti fra titolari di posteggi successivamente all’assegnazione. E’ ammessa la facoltà di delega per la scelta 

del posteggio previa presentazione di comunicazione scritta e documento di riconoscimento in corso di validità del 

delegante e del delegato. 
 

L’apertura degli stand è prevista per le ore 10:00 di sabato 28 settembre, pertanto gli operatori assegnatari di 

posteggio dovranno occupare il posteggio scelto entro e non oltre le ore 8:30, dopo tale orario si procederà con le 

operazioni per la spunta che avranno luogo in Piazza Licio Nencetti, limitatamente agli operatori presenti al 

momento, i quali acquisiranno titolo di anzianità in virtù della sola presenza. Si procederà alla spunta solo nella 

mattina di sabato 28 settembre.  

La presenza sarà attribuita agli operatori che partecipano ad entrambe le giornate della fiera. 

 

Per l’assegnazione del posteggio ai portatori di handicap, sarà redatta apposita graduatoria sulla base degli stessi 

criteri sopra indicati. 

 

Per l’occupazione del posteggio dovrà essere corrisposta la relativa tassa calcolata secondo le tariffe vigenti, salvo 

diverse determinazioni della Giunta Comunale. 

 

Gli assegnatari del posteggio sono tenuti a separare i rifiuti derivanti dall’attività fieristica, secondo quanto previsto 

dall’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti; 

 

Qualunque informazione potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi: mpinciani@comune.foiano.ar.it oppure 

gdecorso@comune.foiano.ar.it e ai seguenti numeri telefonici 0575/643204 - 0575/643233 - 3482817265. 
 

Foiano della Chiana lì 28/08/2019 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                                                                   Geom. Giovanni De Corso 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli 

artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/02005 

 

 


