SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
BANDO AI SENSI DELL’ART.21 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 1 DEL 17 GENNAIO 2005 COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 07 MARZO 2007 E CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 27 FEBBRAIO 2012 PER LA MIGLIORIA DI POSTEGGIO NEI SEGUENTI MERCATI:
- MARTEDÌ - VIA FILZI;
- MERCOLEDÌ – PARCHEGGIO ANTISTANTE SUPERMERCATO LIDL;
- SABATO - PIAZZA PAOLO VI;
IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 1513 del
27/12/2017
“RICOGNIZIONE DEI POSTEGGI LIBERI NEI
MERCATI E APPROVAZIONE CRITERI di PRIORITA’, BANDO e MODELLO DI DOMANDA PER MIGLIORIE nei mercati
di MARTEDI’, NERCOLED’ e SABATO”;
Dato atto che nei mercati del Martedì, Mercoledì e Sabato – rispetto a quanto individuato per i mercati
settimanali con la deliberazione C.C. n. 8 del 27 febbraio 2012 di “Modifica parziale del piano e del regolamento
commercio aree pubbliche a seguito dell’entrata in vigore il d. lgs n 59 /10” – sono intervenute rinunce da parte
degli operatori, revoche e/o decadenze per cui si sono resi liberi numerosi posteggi;
Preso atto:
a) della ricognizione dei posteggi resisi liberi così come evidenziati nelle planimetrie di seguito allegate quale
parte integrante e sostanziale al presente avviso e come sotto riepilogati:
1. Mercato del Martedì sito in UTOE 7 via Filzi da via Galgani a Via Parri:
n 3 banchi settore alimentare e precisamente il 3°, 41° e 44A di mq 30
n 11 banchi settore non alimentare e precisamente il 11, 18, 26, 28, 42, 43, 45, 46, 47, 48 e 49 di mq 30
n. 1 banco riservato a diversamente abili e precisamente: 27H di mq 30
2. Mercato del Mercoledì sito in UTOE 9 – Parcheggio antistante supermercato LIDL:
n 4 banchi settore alimentare e precisamente: A8, A10, A11 e A12 di mq 30
n 21 banchi settore non alimentare e precisamente: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26,
29, 30, 34, 37 e 38 di mq 30
n 3 banchi settore produttori e precisamente: P3, P27 e P32 n 50 di mq 20
n. 1 banco riservato a diversamente abili e precisamente: D.A.18 di mq 30
3. Mercato del Sabato sito in UTOE 2 piazza Paolo VI
n 4 banchi settore alimentare e precisamente il 3, 4, 53 e 54 di mq 30
n 24 banchi settore non alimentari e precisamente il 9, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 39,
40, 41, 52, 43, 44, 45, 47, 48 e 50 di mq 30
n 2 banchi settore produttori n: 55P e 56P di mq 15
n. 1 banco riservato a diversamente abili e precisamente il 37D.A. di mq 30
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Richiamati:
la L. R. 28/05 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 di carburanti e
successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 21 del Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione C.C. n. 1 del 17 gennaio 2005 come modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 07 marzo 2007
e con deliberazione C.C. n. 8 del 27 febbraio 2012;
- l’art 107 del D. Lgs 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 102 del 2/10/2017;
RENDE NOTO
Che è indetto bando per la miglioria dei seguenti posteggi , così come evidenziati nelle planimetrie allegate
quale parte integrante e sostanziale al presente avviso e di seguito riepilogati:
1. Mercato del Martedì sito in UTOE 7 via Filzi da via Galgani a Via Parri:
a. n. 3 banchi settore alimentare e precisamente il 3°, 41° e 44A di mq 30
b. n. 11 banchi settore non alimentare e precisamente il 11, 18, 26, 28, 42, 43, 45, 46, 47, 48 e 49
di mq 30
c. n. 1 banco riservato a diversamente abili e precisamente: 27H di mq 30
2. Mercato del Mercoledì sito in UTOE 9 – Parcheggio antistante supermercato LIDL:
a. n. 4 banchi settore alimentare e precisamente: A8, A10, A11 e A12 di mq 30
b. n. 21 banchi settore non alimentare e precisamente: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24,
25, 26, 29, 30, 34, 37 e 38 di mq 30
c. n 3 banchi settore produttori e precisamente: P3, P27 e P32 n 50 di mq 20
d. n. 1 banco riservato a diversamente abili e precisamente: D.A.18 di mq 30
3. Mercato del Sabato sito in UTOE 2 piazza Paolo VI
a. n. 4 banchi settore alimentare e precisamente il 3, 4, 53 e 54 di mq 30
b. n. 24 banchi settore non alimentari e precisamente il 9, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33,
36, 39, 40, 41, 52, 43, 44, 45, 47, 48 e 50 di mq 30
c. n. 2 banchi settore produttori n: 55P e 56P di mq 15
d. n. 1 banco riservato a diversamente abili e precisamente il 37D.A. di mq 30
Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda al Comune, come segue:
a) presentando una istanza di miglioria per ogni posteggio che si intende richiedere, utilizzando il modello
allegato;
b) le domande dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: comune.viareggio@postacert.toscana.it;
c) alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: copia documento identità; dichiarazione di
regolarità dei pagamenti COSAP; dichiarazione di regolarità posizione contributiva (DURC);
d) il termine per la presentazione è stabilito per il giorno 27 gennaio 2018

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Entro il termine massimo di 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune
provvederà a redigere una graduatoria secondo quanto stabilito dall’art 21 del citato Regolamento Comunale, in
base ai seguenti criteri:
Maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di
commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del
posteggio e calcolata come segue:
a. Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
b. Anzianità d’iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
c. Anzianità di iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Viareggio,
alla quale i soggetti interessati potranno fare opposizione, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.
Decorso tale termine si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
Il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile SUAP dott.ssa Eleonora Certo;
Viareggio lì, 28 dicembre 2017
Dott.ssa Iva Pagni

