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Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

U.O. 4.8 Sviluppo Economico 

 

OGGETTO:  Selezione per le concessioni in uso di aree pubbliche e relative 

autorizzazioni temporanee di posteggi liberi individuati dall’art. 50, del 

Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività 

commerciale sulle aree pubbliche, ubicati in zone non identificabili come 

mercati - anno 2021. Aggiudicazione. 

 
Il Dirigente del settore 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

 

 Premesso che: 

− l'attuale scenario epidemiologico nazionale ed internazionale ha cagionato ripercussioni 

sull'attività commerciale tali da richiedere interventi finalizzati al sostegno, anche in forma 

sperimentale, dell'imprenditoria; 

 
 Premesso altresì che: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale 

sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 

febbraio 2001, disciplina all'art. 50 i posteggi fuori mercato, individuandone la 

localizzazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche degli stessi; 

- l'art. 56 del regolamento citato disciplina le concessioni temporanee per l’esercizio di 

vendita su aree pubbliche, le quali possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti 

casi: 

a) in coincidenza e nell’ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle 

attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative di animazione, 

culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni 

straordinarie di persone; 

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su 

aree pubbliche;  

c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l’esercizio delle 

attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell’iniziativa nella 

quale si colloca; 

 
 Dato atto che: 

− con propria determinazione n. 200 del 26/02/2021 è stata attivata una selezione 

comparativa ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti idonei a cui concedere 

l’uso di diverse aree pubbliche con servizi commerciali al minuto per il periodo 

orientativamente individuato da aprile a giugno 2021 per un massimo di giorni 90 

(novanta), eventualmente rinnovabili; 

− i posti individuati dall'art. 50 del suddetto regolamento sono:  

□ posteggio quotidiano (quantità: uno) – mq. 20,00 (dim. m 5,00 x m 4,00) – angolo 

tra Via Rossini e Via Buozzi – commercio nel settore non alimentare – frequenza 

giornaliera; 
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□ posteggio periodico (quantità: uno) – mq. 20,00 (dim. m 5,00 x m 4,00)  – Piazza 

Unità d'Italia – commercio nel settore alimentare – ex tabella merceologica V 

(pesce) – frequenza un giorno alla settimana da individuarsi all'atto di presentazione 

della domanda; 

□ posteggio periodico (quantità: uno) – mq. 20,00 (dim. m 5,00 x m 4,00) – Via Bassa 

- S. Angelo a Lecore – commercio nel settore alimentare – ex tabella merceologica 

V (pesce) – frequenza due giorni a settimana di cui uno viene individuato nel 

mercoledì di ciascuna settimana; 

□ posteggio periodico (quantità: uno) – mq. 20,00 (dim. m 5,00 x m 4,00) – Via Bassa 

- S. Angelo a Lecore – commercio nel settore alimentare – ex tabella merceologica 

V (pesce) – frequenza due giorni a settimana di cui uno viene individuato nel 

venerdì di ciascuna settimana; 

□ posteggio periodico (quantità: uno) - mq. 15,00 (dim. m. 5,00 x 3,00) in P.zza 

Gramsci - riservato ai dolciumi; 

− la scadenza prevista dal bando di selezione era fissata alle ore 12.00 del giorno giovedì 11 

marzo 2021; 

 

 Dato atto che nei termini previsti dal suddetto bando sono pervenute le seguenti 

istanze di concessione di posteggio, redatte secondo il modello approvato con la citata 

determinazione 200/2021: 

- PEC pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 14021 del 09/03/2021 (pervenuta al server 

dell'Ente alle ore 17.31 del 09/03/2021) - richiedente Remare srl - (omissis) - attività 

prevalente: commercio al dettaglio ambulante in forma itinerante di prodotti ittici cotti 

(Codice ATECO 56.10.42) - postazione richiesta: posteggio quotidiano (quantità: uno) – 

mq. 20,00 (dim. m 5,00 x m 4,00) – angolo tra Via Rossini e Via Buozzi – commercio nel 

settore non alimentare – frequenza giornaliera; 

- PEC pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 14278 dell'11/03/2021 (pervenuta al server 

dell'Ente alle ore 15.53 del 10/03/2021) - richiedente impresa individuale Piccole dolcezze 

di Scribano Giorgia (omissis) - attività prevalente: commercio al dettaglio ambulante di 

frutta secca e dolciumi (codice ATECO 47.81.01) - postazione richiesta: posteggio 

periodico (quantità: uno) - mq. 15,00 (dim. m. 5,00 x 3,00) in P.zza Gramsci - riservato ai 

dolciumi ; 

 Espletate le verifiche d'ufficio presso la Camera di Commercio, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T. 62/2018 e ritenuto di non procedere 

alla formazione di graduatoria per ogni singolo posteggio messo a bando in quanto le 

domande pervenute sono attinenti a posti distinti; 

 

 Ritenuto che: 
- l'istanza pervenuta con PEC n. 14021 del 09/03/2021 da Remare srl (Codice ATECO 

56.10.42)  per il posteggio quotidiano angolo tra Via Rossini e Via Buozzi finalizzato al 

commercio nel settore non alimentare non sia conforme ai requisiti richiesti dal bando in 

quanto l'attività esercitata dal richiedente riguarda il settore alimentare; 

- l'istanza pervenuta con PEC n. 14278 dell'11/03/2021 dall'impresa individuale Piccole 

dolcezze di Scribano Giorgia (codice ATECO 47.81.01) per la postazione di Piazza 

Gramsci  riservata ai dolciumi sia conforme ai requisiti richiesti dal bando; 
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 Ritenuto mutuare dalla disciplina stabilita in sede del bando di cui alla propria 

determinazione n. 200 del 26/02/2021 pattuizioni e condizioni laddove non in contrasto con la 

presente procedura; 

 

 Dato atto che a tale fattispecie non si ritengono applicabili  le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”; 

 

 Visti: 

− l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

(T.U.E.L.);  

− la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 “Codice del Commercio”; 

− lo Statuto comunale;  

-    Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

-  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività 

commerciale sulle aree pubbliche; 

- l'art. 7 del regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 del 20/02/2013;  

 
 Richiamata la direttiva 12-12-2006/123/2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, ed assunti  i principi  e criteri di indirizzo ivi  

contenuti; 

 

 Viste: 
- le delibere C.C. n. 232 e n. 233 del 23/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, 

con le quali sono stati rispettivamente approvati il "Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023" e il “Bilancio di Previsione 2021/2023" e la deliberazione 

G.C. n. 5 del 12/01/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati 

approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano 

Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022. 

Approvazione";  

 
 Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

T.U.E.L.; 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle domande pervenute secondo quanto meglio descritto in narrativa, 

individuando quali soggetti idonei a cui concedere l’uso di area pubblica mediante 

autorizzazioni temporanee e relative concessioni temporanee di posteggi liberi, ai sensi 

dell'art. 56 del vigente Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività 

commerciale su aree pubbliche per un periodo di 90 (novanta) giorni, eventualmente 

rinnovabili, decorrenti dal rilascio degli atti di cui al punto 3) del presente dispositivo, per 

le postazioni così come individuate dall’art. 50 del suddetto Regolamento Comunale: 

− istanza pervenuta con PEC n. 14278 dell'11/03/2021 - richiedente impresa individuale 

Piccole dolcezze di Scribano Giorgia (omissis) - attività prevalente: commercio al 

dettaglio ambulante di frutta secca e dolciumi (codice ATECO 47.81.01) - postazione: 
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posteggio periodico (quantità: uno) - mq. 15,00 (dim. m. 5,00 x 3,00) in P.zza Gramsci 

- riservato ai dolciumi; 

2. di dare atto che la domanda pervenuta con n. 14021 del 09/03/2021 - richiedente Remare 

srl - (omissis) - attività prevalente: commercio al dettaglio ambulante in forma itinerante 

di prodotti ittici cotti (Codice ATECO 56.10.42) per il posteggio quotidiano angolo tra 

Via Rossini e Via Buozzi finalizzato al commercio nel settore non alimentare non è 

conforme ai requisiti richiesti dal bando in quanto l'attività esercitata dal richiedente 

riguarda il settore alimentare; 

3. di dare atto  che l'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea per 

ciascun posteggio libero sarà rilasciata a cura degli uffici competenti;  

4. di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

5. resta salva ed impregiudicata la possibilità da parte del Comune di effettuare la necessaria 

ed eventuale ricollocazione dei posteggi, modificandone il numero ed il posizionamento, 

in relazione al eventuali problemi contingenti, di demanio, di viabilità, di igiene e sanità 

pubblica o di sicurezza; 

6. di notificare il presente atto ai soggetti che hanno presentato le istanze di concessione di 

posteggio; 

7. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 

62/2013 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 

soggetti intervenuti nel procedimento; 

8. di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Cappelli, 

Responsabile P.O. dell'U.O. 4.8,  Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio". 

 

Il Dirigente del settore 4 

Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 


